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Introduzione 

Che cos’è l’arte? Che tipo di oggetto è un’opera d’arte? Con quali criteri definiamo un 

oggetto o una pratica come qualcosa di artistico? Espressioni come «quel musicista è 

un vero artista», oppure «l’arte della danza», sono dettate da un utilizzo metaforico 

della parola “arte”, oppure si fondano su un concetto di arte definito sulla base di una 

ricerca filosofica?  

Queste sono solo alcune delle domande che i filosofi e gli storici dell’arte, nel 

corso della storia, si sono posti in merito alla questione della definizione dell’arte e del 

suo statuto ontologico. Cercare di comprendere che cosa fosse l’arte e perché alcune 

tipologie di oggetti venissero considerati preziosi, portatori di un significato simbolico, 

e degni di essere esposti in luoghi specificatamente adibiti a questo scopo, ha sempre 

affascinato chiunque si sia mai trovato davanti a un’opera d’arte.  

Inizialmente, le domande sulla definizione dell’arte si fecero molto più 

pressanti a seguito di una generale e progressiva emancipazione dell’arte, che l’ha 

condotta alla conquista di uno suo spazio autonomo. Se l’arte, in particolare nel 

Medioevo, era al servizio della religione e utilizzata per aiutare i fedeli a comprendere 

la Sacre Scritture attraverso la loro rappresentazione in immagini, in epoca moderna 

questa finalità educativa passò in secondo piano, lasciando posto alla raffigurazione 

più libera di altre tipologie di soggetti. Successivamente, le avanguardie di inizio 

Novecento ci hanno dimostrato che il percorso verso l’autonomia dell’arte non 

accennava a fermarsi: la progressiva emancipazione delle arti visive dalla figurazione 

e di quelle musicali dalla tonalità e dalla melodia, sono infatti testimonianza di questo 

costante cambiamento. L’arte, diventando una categoria a sé stante, conquistando la 

sua autonomia dalle altre sfere della vita, ha fatto sì che la necessità di comprendere la 

sua struttura essenziale e definirne una sorta di statuto normativo divenisse sempre più 

incalzante, stimolando inevitabilmente il dibattito accademico. 

La storia ci ha insegnato che l’arte è stata considerata dall’uomo come un 

mezzo tramite cui poter lasciare traccia di sé alle generazioni successive, oltre a essere 

uno strumento con cui esprimere la propria creatività e dei valori significativi. Ogni 

corrente artistica, in questo senso, è arrivata a rappresentare una sorta di specchio della 

società, un modo attraverso cui gli artisti hanno potuto raffigurare gli ideali e i principi 
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dell’epoca, oppure porsi nettamente in contrasto ad essi.  Ancora oggi, l’incessante 

nascita di tecniche artistiche innovative e originali contribuisce ad ampliare gli 

orizzonti delle forme espressive tradizionali e fornisce spunti di riflessione e 

interpretazioni sempre diverse. Tutti questi stimoli generati dalla produzione artistica 

hanno permesso l’affermarsi della critica d’arte come disciplina vera e propria, e ogni 

sua pretesa normativa e scientifica ha spinto l’estetica moderna a interrogarsi non 

soltanto su questioni di gusto, ovvero su cosa fosse bello o cosa no, ma ha reso 

necessaria una riflessione più profonda in merito a come definire l’arte e a determinare 

le sue ragioni di esistenza.  

In questo elaborato verrà analizzata la nascita dell’estetica analitica 

nell’ambiente anglosassone, un contesto particolarmente fertile per la ricerca sulla 

definizione di arte e opera d’arte. Verranno prese in considerazione diverse posizioni 

emerse nel dibattito nato intorno agli anni Cinquanta, posizioni che, come vedremo, 

differiscono per molteplici aspetti, a volte risultando agli antipodi. Verranno esaminate 

le teorie tradizionali più conosciute, come la teoria del mondo dell’arte di Arthur Danto 

e quella istituzionale di George Dickie, senza tuttavia tralasciare altri approcci 

interessanti come quello storico, quello procedurale e quello funzionale.  

A seguire, dopo aver delineato la genesi della ricerca sulla definibilità dell’arte, 

procederemo ad analizzare l’oggetto di studio di tale riflessione, ovvero le opere d’arte. 

Verranno esposte le fasi principali del processo che ha portato alla nascita 

dell’ontologia delle opere d’arte come campo di studi relativamente autonomo e, anche 

in questo caso, verranno presentate le principali voci emerse nel dibattito accademico, 

in particolare quella di Joseph Margolis.  

Infine, nell’ultimo capitolo, le problematiche principali che le teorie dell’arte 

tradizionali hanno sollevato verranno rilette secondo una prospettiva differente, sulla 

base delle considerazioni emerse nel dibattito contemporaneo sul processo di 

artificazione. In particolare, si cercherà di rispondere alle domande «Che cos’è l’arte?» 

e «Che cos’è un’opera d’arte?» utilizzando l’accezione sociologica del termine 

artificazione, proposta dalla studiose Roberta Shapiro e Natalie Heinich. Sebbene 

questo particolare punto di vista della sociologia dell’arte non sia stato concepito per 

rispondere ai quesiti appena citati, vedremo come esso sia profondamente debitore al 

precedente dibattito sviluppatosi in ambito analitico: non soltanto le premesse 
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concettuali, che hanno dato il via al dibattito di matrice analitica, hanno influenzato la 

successiva teorizzazione della sociologia dell’arte, ma questo gruppo di sociologi ha 

scelto di adottare una metodologia di ricerca fondamentalmente antiessenzialista, 

propria sia della filosofia analitica che delle scienze sociali.   

Verrà privilegiato questo tipo di approccio perché ci permetterà di inserire la 

riflessione sulla definibilità dell’arte e sulla sua ontologia all’interno di un contesto più 

ampio, ovvero quello dei mutamenti sociali e culturali, e cercheremo di comprendere 

se e come questo concetto possa costituire una risposta al fallimento dei precedenti 

tentativi definitori dell’arte. Infatti, l’artificazione intesa, nel caso della sociologia, 

come il processo che determina il passaggio dalla non-arte all’arte, si dimostrerà 

particolarmente valida e adatta ad analizzare i contesti artistici contemporanei, finora 

esclusi dalle teorie definitorie tradizionali. Inoltre, per meglio capire la portata di 

questo processo, verranno osservati anche dei casi di studio specifici di attività 

diventate pratiche artistiche condivise e riconosciute dalla collettività. Tuttavia, come 

vedremo, il fenomeno dell’artificazione non mancherà di limiti e conflittualità, 

caratteristiche che stimoleranno una riflessione ancora più profonda su un tema 

particolarmente complesso come quello dell’arte e del suo statuto.  
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Capitolo 1:  

Il problema della definizione dell’arte  

 

1.1   Introduzione all’estetica analitica 

L’estetica analitica nacque in ambito anglosassone intorno alla fine degli anni 

Cinquanta tra le pagine di due riviste importanti, il Journal of Aesthetics and Art 

Criticism (1942) e la sua omologa britannica, il British Journal of Aesthetics (1960). 

Emerse in un contesto, a primo acchito, di “rivalità” tra quella che era la filosofia 

cosiddetta continentale e la filosofia analitica: tutti i temi affrontati nei saggi e negli 

articoli dei due giornali sembravano avere somiglianze e differenze per il modo in cui 

vennero selezionati e affrontati. Le somiglianze risiedevano nel fatto che 

indubbiamente l’argomento centrale della riflessione era l’arte e le opere d’arte, ma a 

differenza dei continentali, gli analitici propendevano per una visione classificatoria e 

descrittiva anziché valutativa e normativa, oltre al fatto che riponevano poca fiducia 

nella possibilità di trovare una definizione completa ed esaustiva dell’arte, compito 

perseguito invece con tenacia dai continentali1.  

Tuttavia, per capire appieno la genesi dell’estetica analitica, è necessario fare 

un passo indietro e delineare la differenza, seppur oggi forse più sfumata, che la 

distingueva dall’estetica moderna. L’estetica moderna nacque in risposta a problemi 

di carattere gnoseologico ed epistemologico interni alla riflessione filosofica, legati 

soprattutto allo scetticismo; non era semplicemente un modo per delineare le questioni 

di gusto e individuare cosa fosse bello e cosa invece no, ma cercava anche di 

interrogarsi su tutti quegli ambiti che meno rispondevano a delle norme precise, primo 

su tutti l’arte, rivelandosi come una risposta laddove ogni tentativo di normativa fosse 

fallito. L’affermarsi, in particolare in ambito anglosassone, dell’estetica analitica nella 

metà del Novecento fu sicuramente favorito dalla legittimazione in quegli anni della 

critica d’arte, della critica musicale e della critica letteraria come discipline serie ed 

 
1 S. Velotti, Estetica analitica. Un breviario critico, Aesthetica Preprint, Centro Internazionale Studi di 

Estetica, Palermo 2008, p.14.  
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indipendenti. Di conseguenza, la critica d’arte, nel senso più ampio del termine, si 

poneva come lo strumento ideale per poter capire l’arte e un modo con cui spiegare 

ciò di cui si stava discutendo. La considerazione critica, dunque, permetteva di 

compiere un ulteriore passo, “sconfinando” nel campo della logica: il fatto che la 

critica d’arte avanzasse pretese scientifiche, si traduceva in una metodologia di ricerca 

sull’arte che si concentrasse, come tutte le discipline scientifiche, sull’individuazione 

di termini definiti, di un linguaggio tecnico per così dire, sulla formulazione di 

ragionamenti in forma logica e sull’enunciazione di eventuali obiezioni 

preventivamente. Dunque, non solo differenza in contesti geografici di diffusione, ma 

anche la sistematica individuazione di problemi circoscritti e circostanziati ed anche 

la forse, spesse volte, eccessiva volontà di chiarezza ed onestà di quella analitica, 

determinò il divario tra le due estetiche. Di fatto, pur affrontando gli stessi grandi temi 

generali, l’estetica continentale e quella analitica si distinguevano per la diversa 

modalità di argomentazione, la prima ricorrendo a nozioni più generali legate al gusto 

o riconducibili ad atteggiamenti estetici, l’altra andando a costruire strato dopo strato, 

una riflessione sempre più accurata sui problemi classici dell’estetica, ovvero la 

definibilità dell’arte, l’ontologia dell’opera d’arte e i predicati estetici.  

Un altro aspetto da non sottovalutare negli anni di fioritura della dottrina 

analitica fu la completa mancanza di diffusione nell’area italiana. Negli anni Sessanta, 

quando ormai l’estetica analitica era pienamente indagata nell’ambiente anglofono, in 

Italia non solo non esistevano traduzioni dei saggi e dei testi analitici, ma mancavano 

anzitutto studiosi e adepti nonché di conseguenza, una generale conoscenza della 

materia. Solo alla fine degli anni Novanta e all’inizio del nuovo secolo, cominciò ad 

intravedersi un piccolo spiraglio di cambiamento, con la pubblicazione di alcune 

raccolte di saggi2 sulla filosofia analitica, dapprima ancora diffidenti nei confronti di 

un’estetica di matrice analitica e soltanto qualche anno più tardi, timidamente 

interessate all’argomento. È complesso ad oggi ricercare i reali motivi del mancato 

 
2 Si fa riferimento alla raccolta Analitici e continentali. Guida alla filosofia degli ultimi trent’anni di 

Franca D’Agostini (1997) e al numero della Rivista di Estetica a cura di Armando Massarenti riguardo 

la disputa tra «continentali ed analitici» del 1998, in cui nonostante tutto l’estetica rimase assente. Un 

primo accenno di cambiamento avvenne con la pubblicazione del numero della rivista Discipline 

Filosofiche a cura di Giovanni Matteucci intitolato Elementi di estetica analitica (2005) e con la 

pubblicazione di autori stranieri contemporanei di orientamento analitico affiancati a saggi di autori 

italiani sulle tematiche analitiche sulla rivista Studi di Estetica (2003-2004). 
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interesse dell’estetica italiana di informarsi e confrontarsi con la disciplina analitica. 

Analizzando la questione, le possibili ragioni che possiamo ipotizzare sono tra le più 

diverse, ma tale disinteressamento non è certamente imputabile né al fatto che 

l’estetica venne considerata marginale anche in altri contesti geografici, in cui la 

prospettiva analitica dominava, e nemmeno alla presunta convinzione che l’estetica 

continentale si ponesse come disciplina antitetica a quella analitica. Forse, la cautela 

dimostrata dall’estetica italiana verso quella analitica risiedeva nel fatto che di essa si 

è sempre avuto una visione semplificata e riduttiva, circoscrivendola al campo 

dell’analisi del linguaggio che utilizziamo per parlare di arte, diagnosi valida 

probabilmente per gli inizi, ma poi sempre meno veritiera. Nonostante ciò, negli ultimi 

decenni la scena italiana si è popolata di studiosi che hanno proposto le loro teorie 

analitiche, fornendo un’ottima occasione di discussione in un contesto già 

abbondantemente indagato nell’ambiente anglosassone. Il sentimento comune tra gli 

esperti italiani e quelli stranieri è quello di vedere l’estetica analitica come uno 

strumento utile alla risoluzione di problemi lungamente dibattuti negli ultimi quaranta, 

cinquant’anni: la definibilità dell’arte e l’identificazione degli oggetti cosiddetti 

artistici; l’ontologia dell’opera d’arte, ovvero le sue condizioni di esistenza; il tema 

della rappresentazione; i predicati estetici come qualità terziarie e il loro rapporto con 

le qualità primarie e secondarie; il valore estetico e le fasi del processo che costituisce 

la critica d’arte. L’obiettivo dei ricercatori contemporanei che tendono all’approccio 

analitico è forse quello di far avvicinare in un certo senso le due estetiche, cercando di 

abbattere quel muro di diffidenza che esiste tra le due compagini.  

In conclusione, potremmo affermare, come dichiara Paolo D’Angelo3, che 

l’estetica analitica non rappresenta un’alternativa all’estetica continentale: essa ha 

certamente raffinato e mantenuto viva la discussione sugli argomenti tradizionali 

dell’estetica, ma come già accennato prima, ad oggi le differenze tra le due estetiche 

appaiono meno accentuate, tanto più che la rigorosa differenza metodologica appare 

mitigata. D’altronde il campo di indagine dell’estetica analitica rispetto al passato è 

più variegato e gli analitici cercano di aprirsi alla filosofia continentale, rendendo di 

conseguenza il rapporto con la loro radice fondativa molto più sfumato.  

 
3 A. Galbusera, Intervista a Paolo D’Angelo, Rivista Italiana di Filosofia Analitica Junior,  2010, p. 2. 
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1.2  Scetticismo neowittgensteiniano e antiessenzialismo 

Ciò che condizionò l’emergere della necessità di riflettere sulla natura dell’opera d’arte 

e stimolò l’esigenza di dare una definizione ben precisa di arte nel suo complesso, fu 

la comparsa di opere che destabilizzarono e confusero lo statuto tradizionale di oggetto 

artistico. Già verso la fine dell’Ottocento, la pittura di Manet costituì uno scandalo e, 

secondo Foucault, egli fu il precursore di questo ripensamento dell’opera d’arte e il 

primo pittore a produrre una rottura con l’accademismo, non tanto per i soggetti 

rappresentati, ma per il suo particolare modo di dipingere4. In seguito, la poetica 

portata avanti dal Dadaismo e successivamente, in maniera più marcata, dalla Pop Art 

determinò l’insorgere di dubbi sullo statuto di opera d’arte, scardinato appunto dalla 

tendenza a esporre oggetti di uso comune, oggetti commerciali, come oggetti d’arte. I 

nuovi fenomeni artistici del XX secolo fecero sì che la linea di demarcazione tra 

oggetto comune e oggetto d’arte diventasse non facilmente riconoscibile: è celebre il 

caso della Fontana di Duchamp, il quale rappresentò la svolta decisiva verso nuove 

poetiche che allargarono i confini dell’arte, portando il concetto stesso a un certo grado 

di indeterminatezza. L’imporsi di pratiche artistiche, per così dire, atipiche, causò la 

necessità di determinare nuovamente le caratteristiche distintive dell’opera d’arte, 

esigenza che sommata alla nuova metodologia di ricerca e allo spostamento di giudizio 

promosso dall’estetica analitica, favorì lo svilupparsi di nuove speculazioni sulla 

definizione di arte.  

Negli anni Sessanta, diversi studiosi impegnati nel dibattito di matrice analitica  

orientarono la loro ricerca verso una nuova lettura delle teorie di Wittgenstein mossi 

soprattutto da un sentimento di generale scetticismo nei confronti dell’approccio 

essenzialista tradizionale. Ciò a cui gli analitici andavano contro era l’idea di 

definizione aristotelica, intesa come l’esplicitazione della natura essenziale della cosa, 

o meglio come un’esposizione delle proprietà necessarie e sufficienti di ciò che si 

vuole definire. Ed è proprio dalla confutazione di questo concetto che parte la 

riflessione di Morris Weitz, il cui saggio The role of Theory in Aesthetics del 1956 può 

 
4 M. Foucault, Le noir et la surface, in L’Herne, 95, 2011, p. 380. Si veda anche l’analisi di alcuni 

dipinti del pittore, in particolare l’analisi dello specchio nel dipinto Le bar aux folies-bergère (1881-

82), in M. Foucault, La pittura di Manet, Milano, Abscondita, 2005.  
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essere considerato l’apripista per tutte le successive indagini analitiche sulla 

definizione dell’arte.  

Egli argomentò l’impossibilità di trovare una definizione dell’arte e, inoltre, 

dichiarò che cercare di definirla attraverso un elenco di elementi distintivi e 

caratteristici andasse contro la natura stessa dell’arte: cercare di imbrigliare un 

concetto ampio e imprevedibile come l’arte significava negare il carattere fondativo 

della produzione artistica, ovvero la sua naturale predisposizione all’innovazione e al 

cambiamento. Secondo Weitz, infatti, la creatività rappresentava il motore dell’arte ed 

era ciò che determinava il continuo spostamento del confine ultimo di ciò che può 

essere considerato arte e cosa invece no.  

L’intenzione di Weitz, come lui stesso dichiara5, non era criticare le estetiche 

tradizionali, già lungamente dibattute, quanto piuttosto andare oltre e formulare una 

critica più basilare, ovvero rivelare come la teoria estetica fosse appunto un tentativo 

vano di definire qualcosa che non poteva essere definito, poiché il riconoscimento di 

condizioni necessarie e sufficienti non era attuabile per concetti “aperti”. Per 

cominciare dunque, Weitz spostò la riflessione non tanto su cosa fosse l’arte in sé, ma 

su che tipo di concetto fosse “arte” e quale fosse l’effettivo impiego di tale concetto. 

Il modello teorico a cui si ispirò lo studioso era il pensiero filosofico che Wittgenstein 

espose nelle Ricerche Filosofiche, pubblicate postume qualche anno prima nel 1953, 

ovvero la riflessione sul concetto di “gioco”. Secondo Weitz, “arte” e “gioco” sono 

concetti simili e affini, perché per quanto riguarda i giochi, data la grande varietà di 

tipologie, non è possibile trovare un tratto comune a ognuno di essi, ma si scorgeranno 

soltanto delle similitudini tra uno e l’altro che si incrociano e si sovrappongono; lo 

stesso ragionamento vale anche per l’arte: non troveremo mai le stesse proprietà 

comuni, ma solo una rete di somiglianze di famiglia tra oggetti artistici.  

La vera analogia tra i due è riscontrabile a livello strutturale, in quanto entrambi 

sono concetti cosiddetti “aperti”, e tali per cui le loro condizioni di applicazione sono 

emendabili e correggibili6: è possibile immaginare situazioni in cui sia necessario 

prendere una decisione da parte nostra di estendere un particolare concetto per poterle 

spiegare, oppure inventarne uno nuovo più adatto a trattare il caso. Ed è appunto ciò 

 
5 R. Weitz, The role of Theory in Aesthetics, traduzione italiana in Estetica e filosofia analitica, a cura 

di P. Kobau, G. Matteucci e S. Velotti, Il Mulino, 2007, p. 19.  
6 Ivi, p. 21 
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che accade nel mondo dell’arte: nuove forme artistiche, nuove tipologie di oggetto 

d’arte, nuove correnti poetiche, nuovi processi di creazione del valore continueranno 

a emergere e richiederanno agli esperti del settore la decisione di estendere o meno il 

concetto per distinguere ciò che è arte da ciò che arte invece non è. Dunque, 

determinare le condizioni di applicazione del concetto “arte” non è così semplice come 

appare, poiché la creatività e l’innovazione portano l’emergere di nuovi casi sempre 

differenti che rendono praticamente impossibile formulare una definizione logica: 

«[…] lo stesso carattere espansivo, avventuroso dell’arte, le sue continue creazioni 

inedite e cangianti, rendono logicamente impossibile garantire alcun insieme di 

proprietà definitorie. Noi possiamo ovviamente decidere di chiudere il concetto. Ma 

fare una cosa del genere con “arte” è ridicolo dato che ostacola la condizione stessa di 

creatività nelle arti».  

Seppur largamente condivisa, la teoria di Weitz incontrò diverse critiche, prima 

tra tutte quella mossa da Maurice Mandelbaum, che contestò la parte più costruttiva di 

tutta la riflessione di Weitz, quella sulle somiglianze di famiglia mutuata dal pensiero 

di Wittgenstein. Nel suo saggio, intitolato Family Resemblances and Generalization 

Concerning the Arts (1965), Mandelbaum affermò che per decretare che si trattasse di 

somiglianze di famiglia tra due individui o oggetti, non fosse sufficiente fare 

affidamento su aspetti palesemente e visivamente affini per classificarli come 

appartenenti alla stessa categoria. Infatti, lo scetticismo neowittgensteiniano aveva 

sempre sottolineato come fosse errato supporre che ci potesse essere un carattere 

distintivo e comune a tutte le opere d’arte, utile a definirle e categorizzarle come 

appartenenti alla stessa famiglia di oggetti, ma nel fare ciò, aveva sempre dato per 

scontato che tale caratteristica essenziale fosse un tratto manifesto, visibile. Secondo 

Mandelbaum, per decretare che due individui fossero in qualche modo simili e affini 

tra loro, era necessario conoscere il tipo di relazione che intercorreva tra loro, una sorta 

di legame genetico: ad esempio, per sapere se un dipinto o un documento è una copia, 

devo necessariamente avere la certezza che esista anche un originale.  

È interessante osservare che, a differenza di Weitz, per Mandelbaum una 

definizione di arte in termini di condizioni necessarie e sufficienti era più che 

plausibile, contemplando così l’eventualità di identificare l’arte come concetto 

“chiuso”. Se per Weitz ciò limitava la possibilità di far rientrare all’interno del concetto 
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le future forme artistiche emergenti, per Mandelbaum considerare l’arte come concetto 

chiuso non significava limitare il suo carattere mutevole e sempre innovativo, quanto 

piuttosto determinarne le condizioni di definibilità. 

Sebbene il saggio di Mandelbaum appaia come una difesa all’estetica 

tradizionale e un attacco all’estetica anglosassone degli anni Cinquanta, possiamo 

affermare che esso si collocò come trait d’union tra le prime riflessioni analitiche e le 

nuove considerazioni che avrebbero presto preso piede negli anni successivi, ed 

anticipò il filone di pensiero secondo cui la definizione delle opere d’arte dovesse 

basarsi non su condizioni aspettuali, ma piuttosto su caratteri non direttamente visibili 

ad occhio nudo. 

 

 

1.3 Mondo dell’arte e teoria istituzionale 

Una svolta negli studi di matrice analitica avvenne dunque negli anni Sessanta quando, 

in reazione allo scetticismo neowittengeinsteniano del decennio precedente, la critica 

di Mandelbaum divenne il punto di partenza per una riflessione basata su un nuovo 

tipo di approccio: si recuperò, infatti, la possibilità di definire l’arte facendo leva sugli 

aspetti non visibili delle opere, scardinando la precedente teoria delle somiglianze di 

famiglia ripresa da Weitz. Le condizioni di definibilità dell’arte andavano in realtà 

ricercate in quelle che vennero indicate come proprietà relazionali possedute dagli 

oggetti: un primo passo in questa direzione fu compiuto dal filosofo Arthur C. Danto, 

autore del saggio The Artwolrd del 1964.  

Danto ribadì più volte di essersi prefissato lo scopo di proporre una definizione 

di arte che fosse universale ed essenzialista, basata cioè sull’esplicitazione di 

condizioni necessarie e sufficienti. L’occasione storico-artistica di un ripensamento in 

questi termini della definizione di arte, così come era stata finora proposta da Weitz, 

venne fornita allo studioso dall’esposizione in una galleria newyorkese di un’opera di 

Andy Warhol, Brillo Boxes. A differenza dei ready-made di Duchamp, che già 

avevano contribuito all’insorgere di dubbi su cosa fosse l’arte, l’opera di Warhol 

consisteva in una fedele ricostruzione in legno serigrafato delle scatole di pagliette 

saponate Brillo, facilmente reperibili nei supermercati dell’epoca. Tale manufatto fece 
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ragionare Danto su quale fosse l’effettivo confine tra un oggetto artistico e un oggetto 

comune, di consumo; in altre parole, la ricerca si mosse verso l’individuazione 

dell’elemento di determinazione dello status di opera d’arte qualora questa risultasse 

visivamente indiscernibile da un oggetto non artistico.  

Secondo Danto, l’opera Brillo Boxes e l’oggetto commerciale Brillo Box non 

potevano essere distinti, in virtù del fatto che percettibilmente essi erano identici, ossia, 

non esisteva alcuna proprietà fisica o visiva che permettesse di distinguere l’opera 

d’arte dal semplice prodotto commerciale. L’elemento che li differenziava uno 

dall’altro, non era un qualcosa di manifesto, ma si proiettava sul piano del non 

aspettuale:  

«To see something as art requires something that the eye cannot descry – an 

atmosphere of artistic theory, a knowledge of the history of art: an artworld»7. 

Questa frase appena enunciata rappresentava per Danto il sunto di ciò che egli 

chiamava “teoria degli indiscernibili”: non sono proprietà visibili e manifeste a 

differenziare un’opera d’arte da un oggetto qualunque, ma esiste un costrutto teorico 

che funge da condizione necessaria e sufficiente a tale scopo, il mondo dell’arte.  

Per meglio capire il concetto di Danto, utilizzeremo gli esempi che egli stesso 

portò nel suo saggio. Danto fa risalire la teoria secondo cui l’arte è un’imitazione della 

realtà ai tempi di Socrate e Platone ed ammette che questa fu una teoria potente e utile 

a spiegare una quantità discreta di fenomeni. Con il passare del tempo, questa visione 

ha finito per indebolirsi, soprattutto di fronte all’emergere dei primi dipinti astratti, 

fino a diventare totalmente inadeguata con la novità dei ready-made: tutta una serie di 

“fatti recalcitranti”, la nuova classe di oggetti artistici, rimase esclusa da tale 

concezione. Per poterli considerare arte, non era necessaria una rivoluzione nel gusto, 

quanto piuttosto una revisione di tipo teoretico: questa Teoria della Realtà (RT), fece 

sì che si guardasse alla pittura con sguardo nuovo, interpretando il segno crudo di Van 

Gogh, l’uso arbitrario del colore di Gauguin, le forme di Cézanne, come non-

imitations, e soprattutto come immagini non ingannevoli nei confronti di chi le 

guardava. Non si trattava, dunque, di mera imitazione senza successo di forme reali, 

 
7 A. Danto, The Artworld, in The Journal of Philosophy, vol. 61, n.19, 1964, p. 580. È lo stesso Danto 

a coniare il termine “artworld”, apparso per la prima volta proprio in questo saggio. 
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né tuttavia, di veri e propri oggetti reali in sé, ma piuttosto di nuove realtà create dagli 

artisti. Di conseguenza, non solo la pittura post-impressionista ma anche tutta una serie 

di oggetti custoditi nei musei antropologici, furono categorizzati come oggetti artistici 

e spostati nei musei di belle arti.  

È sulla base di questa Teoria della Realtà, che Danto propone di interpretare le 

forme artistiche più recenti. Tuttavia, anche la cosiddetta teoria della realtà ha 

difficoltà a spiegare opere come Bed di R. Rauschenberg del 1955 e Bedroom 

ensamble di C. Oldenburg del 1963; in entrambi i casi, i due artisti avevano creato un 

vero letto: quello di Rauschenberg era posto in verticale e ricoperto di pittura, mentre 

quello di Oldenburg non rispecchiava la reale forma e dimensione di un normale letto. 

Una persona naïve, non esperta di arte, di fronte a queste due opere, avrebbe potuto 

benissimo scambiarle per dei letti su cui riposarsi: in questo caso Testadura sta 

scambiando la realtà per la realtà, o meglio scambia la realtà artistica per la realtà 

ordinaria. Per capire l’errore commesso da Testadura, è necessario cogliere il senso 

logico, e la portata ontologica, di espressioni come «Il letto di Rauschenberg è 

un’opera d’arte»: questo è compare spesso nelle affermazioni riguardo alle opere 

d’arte, ma non si tratta né dell’è dell’identificazione, né di quello della predicazione, 

né tantomeno dell’è dell’esistenza. Si tratta, invece, di un particolare uso del verbo 

essere, quello dell’identificazione artistica, che indica una condizione necessaria e 

sufficiente per determinare lo status di opera d’arte. Tra oggetti artistici e oggetti 

ordinari esiste un abisso ontologico colmato da questo particolare utilizzo dell’è: 

Danto non meditò tanto sulla pratica umana che portava un oggetto ad essere arte, ma 

concentrò la sua riflessione sulla dimensione logica dell’attribuzione del predicato 

“essere un oggetto d’arte”. Secondo Danto, fin tanto che Testadura non fosse riuscito 

a padroneggiare l’è dell’identificazione artistica, non avrebbe mai colto la differenza 

ontologica tra un’opera d’arte e un oggetto comune e avrebbe continuato a vedere il 

letto di Rauschenberg come un semplice letto su cui riposare.  

La padronanza di questo particolare uso del verbo essere, però, non era l’unica 

condizione che permetteva ad una persona di comprendere la diversità ontologica tra 

oggetto d’arte e oggetto ordinario. Interveniva, a questo punto, quello che all’inizio di 

questa argomentazione è stato indicato come “mondo dell’arte”: non è la percezione o 

l’immaginazione che fa discernere un’opera d’arte da un oggetto non artistico, ma un 
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mondo di idee, di pensieri e di teorie sull’arte, ma anche di pratiche e mediazioni, che 

diventano condizione necessaria e sufficiente perché tale oggetto sia un oggetto 

artistico. Utilizzando le parole di Danto:  

«What in the end makes the difference between a Brillo Box and a work of art 

consisting of a Brillo Box is a certain theory of art. It is the theory that takes it up 

into the world of art and keeps it from collapsing into the real object which it is»8. 

Combinata alla teoria dell’arte, era necessaria anche una certa conoscenza della storia 

dell’arte dei secoli passati: Brillo Boxes non avrebbe potuto essere considerata arte 

cinquant’anni prima, poiché il mondo dell’arte, al pari di quello reale, deve essere 

pronto ad accettare certe cose come arte. È sempre stato il ruolo della teoria dell’arte 

ad aver reso possibile, e a rendere possibile tutt’ora, il mondo dell’arte e l’arte stessa.  

Tuttavia, nel saggio The Artworld troviamo accennata anche una diversa 

interpretazione del concetto “mondo dell’arte”, che chiamerebbe in causa aspetti meno 

filosofici e più sociologici: lo si potrebbe pensare come un mondo fatto di persone e 

di luoghi di esposizione, come musei e gallerie, che determinano l’esistenza di oggetti 

ascrivibili alla categoria opere d’arte9. Il fatto di spostare su un piano più empirico 

l’interpretazione di che cosa rappresenti il mondo dell’arte è il punto di partenza per 

un’altra teoria definitoria dell’arte, quella proposta da George Dickie. 

Stimolato dalla lettura del saggio di Danto, Dickie elaborò la cosiddetta teoria 

istituzionale dell’arte che, nel corso degli anni, verrà rivista e riformulata in diverse 

occasioni, almeno quattro. L’obiettivo dello studioso era quello di creare una teoria 

che fosse classificatoria e/o descrittiva, che avesse lo scopo di determinare cosa fosse 

arte e cosa no, senza alcuna valutazione; non si trattava di un elenco di condizioni 

necessarie e sufficienti, ma tale teoria si limitava a descrivere attraverso quali 

procedure un oggetto diventava arte.  

Dickie introdusse la sua argomentazione reagendo allo scetticismo 

neowittgensteiniano sulla possibilità di definire l’arte, ricercando proprio quelle 

condizioni necessarie e sufficienti che molti, tra cui Weitz, ritenevano introvabili. 

 
8 A. Danto, The Artworld, in The Journal of Philosophy, vol. 61, n.19, 1964, p. 581. 
9 P. D’Angelo, La definizione dell’arte, in Introduzione all’estetica analitica, a cura di P. D’Angelo, 

Editori Laterza, 2008, p. 12. 
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Tuttavia, le ricerche in campo filosofico su tale argomento presero per Dickie una 

direzione leggermente diversa: egli di fatto non propose mai una definizione 

essenzialista di arte, né tantomeno una teoria valutativa su cosa sia buona o cattiva 

arte, ma elaborò una teoria definita procedurale, che andava ad interrogare l’arte come 

pratica sociale inserita in un particolare contesto istituzionale, il mondo dell’arte. Ed è 

proprio grazie al contributo di Danto che Dickie elaborò il suo mondo dell’arte, non 

più fatto di teorie, idee e storia dell’arte, ma fatto di persone e istituzioni deputate al 

conferimento dello status di opera d’arte.  

Come già accennato, Dickie riformulò diverse volte la sua teoria, tenendo 

conto delle numerose critiche che gli vennero mosse negli anni. Un primo tentativo di 

definizione, Dickie lo espose nel 1969 nel saggio intitolato Defining Art secondo questi 

termini:  

«Un’opera d’arte in senso descrittivo è 1) un artefatto 2) a cui la società o un 

sottogruppo della società ha conferito lo status di candidato all’apprezzamento» 

Il primo punto della definizione fu quello maggiormente attaccato, in particolare da J. 

Margolis, il quale fece notare che dalla categoria “artefatto” risultavano esclusi i ready-

made, prodotti artificialmente, e anche gli objets trouvés, prodotti dalla natura. 

Una prima revisione, alla luce delle critiche mossegli, è presente in Aesthetics. 

An Introduction, scritto del 1971:  

«In un senso classificatorio, un’opera d’arte è 1) un artefatto 2) a cui una, o 

più persone, che agisce per conto di una certa istituzione [il mondo dell’arte] ha 

conferito lo status di candidato all’apprezzamento» 

Egli fornì, in merito a tale affermazione, delle chiarificazioni sul mondo dell’arte, sulle 

istituzioni sociali che di esso farebbero parte: non consisteva in una generalizzazione 

degli individui, ma si trattava di atti specifici eseguiti da gruppi di persone e, più in 

particolare, egli faceva riferimento all’artista che conferisce lo status di opera d’arte 

ad un oggetto, azione comparabile alla celebrazione del matrimonio, in cui lo status 

nubile/celibe, dopo aver pronunciato la formula, cambia in coniugata/o. Quello che è 

da tenere ben presente è la pretesa di Dickie di elaborare una teoria avalutativa, 

classificatoria per l’appunto: l’azione del conferimento di status non rappresenta 
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perciò una valutazione, una sorta di passaggio di grado ad un livello superiore di pregio 

e valore. Resta tuttavia da valutare quali siano le presunte persone che agiscono per 

conto del mondo dell’arte e in che modo possiamo essere certi di tale loro appartenenza 

all’istituzione.  

Un altro tentativo di definizione venne elaborato da Dickie nello scritto del 

1974, Art and Aesthetics: an institutional analysis:  

«In un senso classificatorio, un’opera d’arte è 1) un artefatto, 2) un insieme 

delle proprietà del quale ha fatto sì che gli venisse conferito lo status di candidato 

all’apprezzamento da una o più persone che agiscono per conto di una determinata 

istituzione sociale [il mondo dell’arte]» 

Ciò che appare fin da subito evidente, è l’accento che Dickie pose ancora una volta 

sulla rete di pratiche e di norme che determinavano i comportamenti degli artisti e del 

pubblico, appartenenti al mondo dell’arte, che implicavano il conferimento dello 

status. Come istituzione sociale, il mondo dell’arte per Dickie doveva essere in qualche 

modo strutturato e regolato, ma tale idea rimase piuttosto vaga, in quanto egli aggiunse 

successivamente che chiunque poteva sentirsi parte del mondo dell’arte, 

contraddicendo il principio organizzativo che aveva appena esplicitato: è appunto 

questa una delle più diffuse critiche mosse al filosofo, in aggiunta al fatto che il peso 

del conferimento dello status di artisticità sembrava ricadere su una decisione 

autoritaria da parte di qualcuno che si poneva sullo stesso piano dell’artista, che 

equivaleva a dire che chiunque si sentisse legittimato aveva la possibilità di stabilire 

cosa fosse arte e cosa no. Inoltre, in questa versione, Dickie espone due grandi temi 

ontologici che però mancherà di sviluppare in maniera esaustiva: inserì, ancora una 

volta, come condizione minima per essere oggetto d’arte l’artefattualità, ed introdusse 

l’elemento delle proprietà, evidentemente estetiche, che influivano sul conferimento 

dello status; tali proprietà però non erano riferite agli aspetti rilevabili con i sensi, come 

ad esempio le pennellate, la grana della tela, la consistenza del colore, ma si trattava 

di proprietà altre che costituivano il requisito “candidato all’apprezzamento”. Tale 

requisito venne esplicitato in questi termini perché Dickie cercò di evitare che vi 

fossero fraintendimenti riguardo alla possibilità di valutare come “buona” o “cattiva” 

l’arte: essendo una definizione intenzionalmente avalutativa, Dickie ammise 
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l’esistenza di opere sottoposte all’apprezzamento del pubblico, che però non lo 

ottenevano. Pertanto, l’apprezzamento di cui si è parlato finora, non era un 

apprezzamento tout court: la specificità dell’apprezzamento era una conseguenza del 

fatto che esso avveniva all’interno del mondo dell’arte, e non in una qualsiasi altra 

pratica sociale.  

Dunque, se l’unico elemento che definiva l’apprezzamento era il fatto che 

avvenisse nei confini del mondo dell’arte, implicava che la teoria dell’arte fosse 

circolare: distinguiamo ciò che è arte da ciò che non lo è perché conosciamo il mondo 

dell’arte, e sappiamo cosa sia il mondo dell’arte perché sappiamo già cosa è arte e cosa 

no. Questa circolarità così evidente sollevò una discreta quantità di critiche, ma Dickie, 

invece di negarla, scelse di accoglierla e farne un punto forte del suo pensiero. Nel 

1984, infatti, pubblicò lo scritto The Art Circle. A Theory of Art, in cui espose la 

versione definitiva della sua teoria istituzionale dell’arte:  

1. Un artista è una persona che partecipa consapevolmente alla produzione di 

un’opera d’arte; 

2. Un’opera d’arte è un artefatto di un certo tipo creato per essere presentato ad 

un pubblico di un mondo dell’arte; 

3. Un pubblico è un insieme di persone preparate in qualche misura a 

comprendere l’oggetto che è loro presentato; 

4. Il mondo dell’arte è insieme di tutti i sistemi dei mondi dell’arte; 

5. In quanto sistema, il mondo dell’arte è una cornice per la presentazione di 

un’opera d’arte da parte di un’artista al pubblico di un mondo dell’arte10.  

Seppur rielaborata in questa forma definitiva, la teoria di Dickie, almeno per i filosofi 

continentali, apparve non soltanto insoddisfacente, ma addirittura canzonatoria: si 

trattava in via definitiva, di un constatare che cosa accadesse all’interno della cerchia 

di coloro che esercitavano le arti figurative, dove la parola di alcune figure influenti, 

come galleristi, direttori di musei o collezionisti, poteva fare la fortuna degli artisti. 

Ciò che lasciava insoddisfatti i critici era il fatto che essa non rivelasse nulla a 

proposito del significato e dell’importanza dell’arte, obiettivo tradizionalmente 

perseguito da tutte le teorie estetiche. Tutte le teorie passate, quelle che vedevano l’arte 

 
10 P. D’Angelo, La definizione dell’arte, in Introduzione all’estetica analitica, a cura di P. D’Angelo, 

Editori Laterza, 2008, p. 17. 
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come imitazione della realtà o come espressione di emozioni, non erano certamente 

esaustive e rigorose, ma quello che è certo è che definivano l’arte come qualcosa 

avente valore per la società. Definire l’arte come quello che è considerato tale da un 

mondo dell’arte, sembrava ammettere che non avesse alcuna funzione né valore 

sociale, ma che fosse soltanto un’attività autoreferenziale.  

Anche quest’ultima versione della teoria istituzionale di Dickie, pur essendo 

forse la più articolata, non venne risparmiata dalle critiche. La principale accusa era 

l’evidente circolarità che si veniva a creare: nel delineare la definizione di arte, lo 

studioso avrebbe utilizzato concetti come artista, pubblico e mondo dell’arte, che 

adopererebbero la nozione di arte come fondante per la loro stessa definizione. Dal 

punto di vista logico si tratterebbe di un circolo vizioso: se l’arte viene definita sulla 

base di un mondo dell’arte, che a sua volta è costituito da un apprezzamento che 

sottintende il fatto di sapere già cosa è arte, significa in fin dei conti non definire alcun 

che.  

Dickie esplicitò chiaramente questa obiezione, ma scelse di difendere la 

circolarità piuttosto che confutarla, sostenendo che il circolo non fosse vizioso, ma 

virtuoso. Tale definizione sarebbe virtuosa perché fondata su nozioni che non sono 

state generate dalla teoria stessa, ma piuttosto apprese in tenera età da un contesto 

culturale di appartenenza. Secondo Dickie, fin dall’infanzia siamo immersi in un 

ambiente che ci permette di comprendere, attraverso comportamenti ordinari, i ruoli 

sociali che favorirebbero una comprensione generale dell’arte. Essi sono elementi 

primari all’interno del mondo dell’arte: ciò che conta infatti, è la consapevolezza di 

essere all’interno di un contesto istituzionale che codifica tali “ruoli”. Allo stesso 

tempo, la totalità di tutti questi attori sociali, che possono variare in relazione alle 

convenzioni interne ad ogni singola arte, costituisce il mondo dell’arte. Tuttavia, al di 

là di ogni forma artistica possibile, esistono due ruoli fondamentali e imprescindibili, 

che costituiscono il cardine su cui Dickie basa la sua teoria istituzionale: quello 

dell’artista e quello del pubblico.  

Questi due ruoli sociali, che Dickie classifica come “concetti inflessi”, 

rimandano l’uno all’altro reggendosi reciprocamente. La tanto criticata circolarità, 

dunque, non rappresenterebbe per Dickie un punto debole della definizione, anzi, 

rispecchierebbe la circolarità che è insita nel modo in cui apprendiamo l’arte, un 
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apprendimento talvolta inteso come imparare ad essere artisti, ovvero imparando come 

dipingere quadri che possono essere esposti, talvolta, invece, inteso come apprendere 

il ruolo di membro del pubblico del mondo dell’arte, imparando cioè ad osservare i 

dipinti che sono presentati come prodotti intenzionalmente creati degli artisti.  

Il filosofo inglese Richard Wollheim, attraverso una feroce critica nei suoi 

confronti, portò la teoria istituzionale di Dickie ad un dilemma. Per Wollheim, un 

controsenso profondamente radicato nel pensiero di Dickie era il fatto che se si 

lasciava ad un ristretto gruppo di persone il potere di determinare cosa fosse arte e cosa 

no, si doveva presumere che alla base di tale decisione vi fossero dei motivi quanto 

meno convincenti; le condizioni utilizzate per discernere l’arte dalla non-arte 

avrebbero poi costituito le basi per una definizione dell’arte in termini di condizioni 

necessarie e sufficienti, ma così facendo la teoria avrebbe cessato di essere 

istituzionale. Al contrario, perché la teoria potesse essere ancora considerata 

istituzionale era necessario supporre che dietro alla decisione di definire qualcosa 

come opera d’arte non vi fosse alcuna apparente motivazione. Così facendo tuttavia, 

la teoria avrebbe mantenuto il suo carattere istituzionale, ma ciò rendeva impossibile 

reputarla come una vera teoria dell’arte, perché priva di qualunque indicazione utile 

alla distinzione tra arte e non-arte.  

Da queste riflessioni possiamo dedurre che la teoria istituzionale, dunque, 

rimandava a qualcun altro l’incombenza di decidere cosa fosse arte e cosa non lo era, 

senza definire alcuna caratteristica restrittiva che potesse guidare nella distinzione; ma 

se per Wollheim questo fatto era un limite connaturato della teoria, Dickie in un certo 

senso, aveva “anticipato” che sarebbe potuto accadere: utilizzando l’inciso «in senso 

classificatorio», Dickie ammetteva che la definizione riguardava qualsiasi opera 

d’arte, sia quelle riuscite che quelle fallite. La valutazione non era per Dickie 

fondamentale, anzi non influiva sullo stabilire cosa fosse arte e cosa no, perché tale 

atto era rimesso ad altri. Tuttavia, prendendo alla lettera l’inciso appena descritto, 

l’unica conclusione coerente è che per Dickie qualunque artefatto umano fosse arte.  
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1.4 Definizioni procedurali e definizioni funzionali  

Nel ventaglio delle definizioni antiessenzialiste dell’arte distinguiamo un tipo di 

definizioni dette procedurali, le quali si posero in diretto antagonismo con quelle 

dichiarate funzionali. Le prime identificavano l’opera d’arte attraverso i procedimenti 

mediante cui viene riconosciuta come tale, mentre le seconde si basavano sullo scopo 

che l’arte intendeva raggiungere. Tuttavia, se le prime nacquero in reazione 

all’essenzialismo dell’estetica tradizionale, le seconde, che puntavano a stabilire quale 

fosse la funzione di qualcosa prodotto dall’uomo, si avvicinavano molto al dichiarare 

“essenzialmente” cosa fosse l’oggetto da definire: in poche parole, le definizioni 

funzionali, a differenza di quelle procedurali, non erano totalmente antiessenzialiste.  

Ponendo l’accento sul carattere avalutativo della sua teoria, Dickie rientrò nel 

gruppo di quelle definizioni dette, come già accennato, procedurali: per il filosofo era 

il mondo dell’arte che candidava un oggetto al conferimento dello status di opera 

d’arte, ovvero era un gruppo di persone che compiva la scelta di definire qualcosa 

come arte; per Dickie il mondo dell’arte era un mondo empirico, fatto di persone e di 

prassi, in cui le opere avevano una collocazione e in cui erano riconoscibili dei ruoli 

ben precisi; non era un’istituzione nel senso canonico del termine, come struttura 

dotata di organi, ma si riferiva ad una pratica istituita, fatta di norme per lo più 

implicite, che permettevano il riconoscimento sociale delle persone. Dickie non era 

infatti interessato alle proprietà estetiche che conferivano lo status di opera d’arte, 

soprattutto se intese come gli aspetti empirici e manifesti che descrivono l’oggetto 

artistico; anzi, i procedurali credevano che le proprietà estetiche fossero piuttosto una 

conseguenza dell’artisticità di un oggetto, non tanto delle condizioni preesistenti che 

la determinavano.  

In direzione diversa si mossero invece le definizioni di tipo funzionale, le quali 

si proponevano di stabilire cosa fosse un oggetto artistico in base allo scopo che esso 

intendeva raggiungere. Negli anni Cinquanta, in ambito angloamericano, una delle 

teorie estetiche più influenti fu quella di Monroe C. Beardsley, che definì l’arte 

attraverso la funzione che essa svolgeva: innanzitutto, scelse di riferirsi non più ad 

opere d’arte ma a più generici “oggetti estetici”, i quali andavano interpretati alla luce 

di un’esperienza estetica ad essi riconducibile, che si rivelava essere la funzione stessa 

dell’arte. L’arte è colta, dunque, in base alla funzione che essa svolge, cioè quella di 
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produrre un’esperienza estetica. Per fare ciò, Beardsley cercò di definire i caratteri 

indentificativi di quella che possiamo individuare come esperienza estetica: 

l’attenzione di colui che sperimenta tale momento deve essere rivolta ad un oggetto, 

che deve essere emotivamente distanziato dall’osservatore, il quale proverà un senso 

di scoperta e, successivamente, di integrazione con le esperienze che compie; 

l’osservatore deve inoltre avere un disinteresse nei confronti di fattori estranei 

all’oggetto artistico osservato.  

Per far fronte a tutte le novità in campo artistico emerse negli anni Cinquanta 

e cercare di dare un senso a tutte le forme d’arte e raggrupparle sotto un’unica 

definizione, Beardsley nel 1958 scrisse un articolo, intitolato The Definition of Art, in 

cui si chiese se fosse possibile trovare in ciascun prodotto di ciascuna arte, dalla musica 

alla letteratura fino alla pittura, alcune proprietà comuni; se tali proprietà fossero state 

presenti, ci si sarebbe potuti anche chiedere, ad un livello più generale, se tutti gli 

“oggetti estetici” condividano tali proprietà. Nell’analizzare tutte le nuove tipologie di 

opere d’arte, il filosofo arrivò alla conclusione che vi fossero due condizioni necessarie 

dell’oggetto estetico: un certo grado di coerenza e un certo grado di completezza11. 

Indicare un certo grado permise a Beardsley di ammettere che l’esperienza estetica 

fosse possibile sia nei confronti di opere non eccellenti, alle quali non nega lo status di 

prodotto artistico, sia nei confronti di opere eccellenti. Il suo intento di non separare 

un’accezione descrittiva o classificatoria di arte da una valutativa significava anche, e 

soprattutto, riconoscere il valore di un’opera d’arte, che è indissolubilmente legato 

all’esperienza estetica che essa produce. Tale valore è costituito dalle proprietà 

estetiche che l’oggetto possiede, ed esse sono alla base del riconoscimento di 

artisticità.  

Un altro approccio, che per un certo grado può essere definito funzionalista, fu 

quello di Nelson Goodman, che con il suo primo volume dedicato all’arte segnò la 

strada per quello che diventò uno dei principali contributi al dibattito analitico. Il testo 

venne pubblicato nel 1968 con un titolo che indicava eloquentemente l’interesse del 

filosofo americano per il nodo centrale su cui l’estetica analitica stava lavorando, il 

nesso tra l’arte e il suo medium linguistico: lo scritto Languages of Art: An Approach 

 
11 M.C. Beardsley, The Definition of arts, traduzione italiana in Estetica e filosofia analitica, a cura di 

P. Kobau, G. Matteucci e S. Velotti, Il Mulino, 2007, p. 41. 
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to a General Theory of Symbols si propose come una vera e propria teoria generale dei 

simboli, linguistici e non linguistici, scientifici e non scientifici, artistici e non artistici. 

Goodman propose in questo libro una versione moderna del nominalismo, di cui egli 

fu forse l’esponente più radicale nel Novecento. Di fatto, il filosofo si rifiutava di 

riconoscere come entità ontologiche le classi, le proprietà, i tipi e le essenze, 

riferendosi in termini ontologici ai soli individui. Inoltre, pensava che la costruzione 

del mondo di cui facciamo esperienza, passasse attraverso l’utilizzo dei simboli, in 

tutti gli ambiti, dalla percezione al linguaggio, dalla scienza all’arte. Il simbolo per 

Goodman era qualsiasi modalità di riferimento al mondo, dalla denotazione a forme 

meno dirette come l’esemplificazione, così che ogni sistema di simboli acquisisse un 

valore innanzitutto cognitivo.  

I problemi dell’arte erano per Goodman il punto di partenza per la ricerca sul 

funzionamento dei segni e sul loro modo di articolarsi, e di fatto non propose mai una 

vera e propria definizione dell’arte, ma si limitò a proporne una traccia alla luce di una 

teoria generale dei simboli. Per Goodman il punto cruciale della riflessione risiedeva 

nel fatto che se i tentativi di rispondere alla domanda «Che cosa è arte?» mettevano 

capo ad un senso di frustrazione e di confusione12, significava che ad essere sbagliata 

non era la risposta, ma la domanda. Parte della difficoltà di rispondere a tale quesito 

stava nel non riuscire a riconoscere che un qualcosa poteva funzionare come opera 

d’arte solo in un certo periodo storico, e non in un altro; o meglio, è in virtù del fatto 

che funziona come un simbolo che un oggetto diventa opera d’arte in un certo 

momento. Di conseguenza, la riformulazione della questione in «Quando è arte?» 

invitava a considerare le opere in un determinato contesto storico e in una prospettiva 

anti-essenzialista: funzionare come simbolo, in un modo o nell’altro, non significava 

di per sé funzionare come un’opera d’arte, ma alcuni oggetti funzionano come opere 

d’arte solo se la loro funzione simbolica ha determinate caratteristiche, che Goodman 

chiamò sintomi dell’estetico.  

I sintomi che propose Goodman, non erano proprietà permanenti o oggettive, 

ma rimandavano piuttosto alle caratteristiche di un sistema simbolico e al modo di 

funzionare di un’opera all’interno di tale sistema: «1) densità sintattica, dove le 

 
12 N. Goodman, When is art?, traduzione italiana in Estetica e filosofia analitica, a cura di P. Kobau, G. 

Matteucci e S. Velotti, Il Mulino, 2007, p. 74.  
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differenze di grana più sottile costituiscono per certi aspetti differenze tra simboli […]; 

2) densità semantica, dove sono prodotti simboli per cose distinte sotto certi aspetti da 

differenze di grana più sottile […]; 3) pienezza relativa, dove relativamente molti 

aspetti di un simbolo sono significanti […]; 4) esemplificazione, dove un simbolo, non 

importa se denota o meno, simboleggia per il fatto di servire come campione di 

proprietà che esso possiede letteralmente o metaforicamente; e infine, 5) riferimento 

multiplo e complesso, dove un simbolo realizza svariate funzioni referenziali integrate 

e interagenti, alcune dirette e altre mediate da altri simboli»13.  

È interessante notare come per Goodman questa lista di caratteristiche non 

rappresenti assolutamente una verità assoluta, tanto che non la propose certamente 

come una definizione solenne. Infatti, la presenza o l’assenza di uno, o più, di questi 

sintomi non qualificava né squalificava qualcosa in senso estetico, né un oggetto sarà 

meno estetico nell’esatta misura in cui questi aspetti saranno presenti.  

Una delle critiche al funzionalismo di Goodman, mossa da Genette e 

Wollheim, era l’idea che questi “sintomi dell’estetico” potessero al massimo definire 

l’estetico ma non l’artistico. Goodman, tuttavia, scelse di non separare le due 

dimensioni, in primo luogo perché dal punto di vista estetico, artefatti e oggetti non 

presentano differenze ontologiche, ma richiamano uno stesso funzionamento 

simbolico; in secondo luogo, perché, nella sua definizione, a giocare un ruolo 

fondamentale sono le proprietà simboleggiate, indipendentemente dall’intenzionalità 

e dalla consapevolezza dell’artista14. Uno dei tratti da tenere ben presente della 

simbolizzazione così teorizzata da Goodman è il suo carattere non definitivo: un 

oggetto può simboleggiare cose differenti in periodi differenti, oppure perdere 

totalmente la sua funzione di simbolo in determinate epoche storiche.  

 

 

 

 

 
13N. Goodman, When is art?, traduzione italiana in Estetica e filosofia analitica, a cura di P. Kobau, G. 

Matteucci e S. Velotti, Il Mulino, 2007, pp. 83-84. 
14 L. Marchetti, Arte ed estetica in Nelson Goodman, Aesthetica Preprint, Centro Internazionale Studi 

di Estetica, Palermo 2006, p.86.  
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1.5 Altri approcci alla definizione dell’arte  

Come abbiamo visto, la dimensione del tempo nella visione di Goodman legava sia il 

simbolo, che diveniva artistico solo in determinati momenti storici, sia l’arte stessa, 

che si presentava come tale solo in alcune epoche storiche; il valore simbolico 

dell’arte, caratteristica che costituiva la sua definibilità, poteva essere colto, secondo 

il filosofo, soltanto nella fluidità temporale e culturale. Anche per Danto, ad esempio, 

il mondo dell’arte era pregno di storia, in particolare era costituito dalla storia dell’arte 

e da una sua conoscenza, che permetteva di interpretare le nuove forme artistiche 

emergenti, senza la quale esse sarebbero state prive di significato e di valore sociale e 

artistico. 

Di fatti, una delle critiche più frequentemente mosse alla teoria istituzionale di 

Dickie fu la sua totale mancanza di storicità: mentre per Goodman e Danto il tempo 

giocava un ruolo fondamentale per definire l’arte, per Dickie la storicità non era 

influente, anzi il suo mondo dell’arte era un’istituzione completamente atemporale, 

astorica e il riconoscimento dello status di opera d’arte non sembrava essere legato in 

alcun modo a condizioni mutevoli nel tempo. Tuttavia, il concetto «once an artwork, 

always an artwork»15 espresso da Stephen Davies, il quale riteneva che il conferimento 

dello statuto di artisticità fosse un processo irreversibile, se analizzato con attenzione 

si rivela inesatto, soprattutto perché applicato ad un oggetto strettamente legato alle 

dinamiche culturali e concepito in maniera differente in base all’epoca storica. Non 

solo alcune opere d’arte considerate eccellenti in un periodo, qualche decennio dopo 

vengono dimenticate e ritenute poco poetiche, ma intere correnti e forme artistiche in 

un certo periodo sono al primo posto tra le arti più autorevoli e a qualche secolo di 

distanza non vengono nemmeno più considerate arte: i confini tra arte e non arte sono 

molto variabili nel tempo.  

Tra i primi a considerare necessaria la componente temporale per una 

definizione dell’arte troviamo Jerrold Levinson che nel 1979 scrisse un articolo 

intitolato Defining Art Historically. A differenza della teoria istituzionale dell’arte, che 

riteneva che lo status di artisticità fosse conferito da un qualcuno appartenente ad un 

 
15 P. D’Angelo, La definizione dell’arte, in Introduzione all’estetica analitica, a cura di P. D’Angelo, 

Editori Laterza 2008, p. 24. 
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mondo dell’arte, Levinson affermò che lo statuto di opera d’arte fosse assegnato 

tramite la dimensione temporale, nello specifico una cosa per poter essere annoverata 

tra gli oggetti considerati artistici doveva essere in qualche modo legata a ciò che nel 

passato era stato dichiarato artistico. In aggiunta, Levinson introdusse la dimensione 

intenzionale secondo cui il riconoscimento dell’artisticità passava attraverso il volere 

dell’artista che poneva intenzionalmente la sua opera in un legame di continuità con 

l’arte del passato. Seppur proposta in antitesi alla teoria istituzionale, lo stesso 

Levinson ammise che la sua teoria assomigliava e in parte dipendeva dalla visione di 

Dickie; allo stesso tempo entrambe le definizioni condividevano gli stessi limiti 

intrinseci: per entrambe, la scelta su cosa fosse arte e su cosa non lo fosse ricadeva su 

qualcun altro, senza che vi fosse una chiarificazione sulle ragioni e sulle modalità con 

cui questo qualcun altro potesse legittimamente dichiarare “arte” un oggetto 

qualunque. Quello che per Dickie faceva il mondo dell’arte, per Levinson lo faceva 

l’intenzione dell’artista che agiva non nel nome di un’istituzione, ma nel nome di una 

tradizione storicamente costituita.  

Non è strano notare che tale affermazione suscitò non poche obiezioni da parte 

degli studiosi, i quali criticarono ampiamente l’intenzionalità insita in questa 

definizione: si chiesero in primo luogo di che tipo di intenzioni si stesse parlando, se 

dovessero essere implicite o esplicite, e se contassero solo quelle dell’artista, 

escludendo pubblico e critici d’arte. Un primo segnale dell’insostenibilità di tale 

definizione storico-intenzionale è riscontrabile nel tentativo, decisamente stridente con 

una teoria dell’arte, di rispondere alle critiche affermando che l’intenzione deve 

provenire da coloro che possiedono la proprietà dell’oggetto sotto esame.  Tuttavia, 

Levinson non insistette più di tanto su tale punto, consapevole del fatto che tale 

affermazione cozzava con un discreto numero di forme artistiche, dalla poesia orale 

alla street art. Un altro punto che meriterebbe delle spiegazioni, che però Levinson 

manca di fornire, fu quello del legame tra ciò che può essere considerato arte e l’arte 

del passato; a tal proposito, Levinson accennò a delle somiglianze che le opere nuove 

dovevano avere con quelle precedenti, senza però specificare di che tipo di similitudini 

si trattasse.  

La vaghezza con cui Levinson espone la sua teoria ricorda in qualche modo 

l’insoddisfazione che aveva suscitato anche la teoria istituzionale di Dickie poiché 
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entrambi, cercando di rimanere sul piano classificatorio e avalutativo, peccano nel 

fornire spiegazioni e chiarimenti su aspetti cruciali del loro pensiero. Un ulteriore 

parallelismo tra le due dottrine è infatti rilevabile nella questione della outsider art per 

Dickie e nell’arte originaria, l’arte degli inizi, in Levinson. Se un artista che produceva 

le proprie opere al di fuori dei confini del mondo dell’arte, non rientrava nei casi 

spiegati con la teoria istituzionale, alla stessa maniera l’arte delle origini non può 

essere considerata arte, o almeno non trova alcuna spiegazione plausibile nella teoria 

storico-intenzionale di Levinson, perché non somigliante a nessun’altra forma artistica 

precedente. Il filosofo cercò di dare una risposta a tale questione, la quale però si rivelò 

abbastanza debole: l’arte originaria poteva essere considerata tale attraverso una 

definizione stipulativa, cioè accordandosi sul considerare i manufatti preistorici come 

oggetti artistici; inoltre, il riconoscimento di artisticità dell’arte primitiva si basava 

sulla proiezione retrospettiva dei caratteri dell’arte di un periodo storico successivo16. 

A questo punto diventava inevitabile non riconoscere un certo grado di circolarità di 

questa definizione, che finì per essere un limite particolarmente evidente.  

L’idea che il riconoscimento dell’artisticità fosse fortemente collegato alla 

dimensione storica e alla nostra conoscenza ed interpretazione dell’arte passata era al 

centro della riflessione di un altro studioso, Noël Carroll. Quella che propose alla fine 

degli anni Ottanta fu una teoria definita storico-narrativa: egli affermò che per 

considerare un oggetto come artistico è necessario che esso venga inserito all’interno 

di una narrazione credibile riguardo alle opere che lo hanno preceduto, un racconto di 

come tale oggetto abbia costituito una risposta al contesto storico-artistico in cui è stato 

prodotto17. Carroll considerava l’arte, come nella teoria istituzionale di Dickie, una 

pratica sociale che con il tempo si evolve e l’approccio narrativo cercava di dare conto 

di tale evoluzione, trattando l’arte al pari di una conversazione:  

«Come in una conversazione, così nella pratica artistica ci si aspetta dagli 

artisti che essi diano contributi originali alla tradizione in cui lavorano»18 

 
16 P. D’Angelo, La definizione dell’arte, in Introduzione all’estetica analitica, a cura di P. D’Angelo, 

Editori Laterza 2008, p. 29. 
17 Ibidem, p. 30. 
18 Ivi, p. 30. 
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Il critico e lo storico dell’arte avranno poi il compito di costruire la narrazione, e 

qualora tale narrazione risulti convincente, significa che sono presenti buone ragione 

per considerare quel nuovo contributo un’opera d’arte.   

La teoria di Carroll sembrerebbe raccogliere in sé tutti i diversi spunti emersi 

dalle teorie precedentemente esposte, dall’arte come pratica sociale mutuata dalla 

teoria istituzionale, al riconoscere l’importanza della storia dell’arte e delle sue teorie 

dal pensiero di Danto, alle somiglianze tra le opere del presente e quelle del passato 

che richiamano il concetto di somiglianze di famiglia di Weitz. Tuttavia, come 

vedremo, sarà lo stesso Carroll ad avere una sorta di ripensamento riguardo alla 

definizione dell’arte: nell’introduzione al testo collettaneo da lui curato, intitolato 

Theories of Art Today, anziché gridare alla vittoria e proclamare una definizione che 

possa essere soddisfacente, Carroll ammette la stanchezza del dibattito riguardo alla 

definibilità dell’arte e solleva alcuni dubbi al riguardo.  

 

 

1.6  Una definizione di “arte” è davvero necessaria? 

È nel volume intitolato Theories of Art Today, pubblicato nel 2000, che Carroll 

propone un ripensamento onesto della storia delle teorie sulla definizione dell’arte: 

quello che emerge non è una vittoriosa parata di risposte soddisfacenti al problema, 

ma piuttosto un’ammissione di colpa che porta il filosofo a riconoscere che i saggi sul 

problema definitorio, largamente diffusi negli anni Settanta e Ottanta, ormai sono rari 

e privi di tratti innovativi. Di fatto, l’argomento della definizione dell’arte non occupa 

più una posizione privilegiata nel dibattito analitico, che appare debole, e tutte le teorie 

precedentemente proposte risultano fallimentari. 

Nondimeno il pensiero che Carroll espose negli anni immediatamente 

precedenti non voleva imporsi come vera e propria definizione dell’arte: egli fu sempre 

molto cauto e non parlò mai di una nuova definizione, quanto piuttosto di una 

descrizione dei modi in cui identificare un’opera d’arte. Se tutti i tentativi di 

riconoscere l’arte mediante una definizione sono falliti in passato, per Carroll appare 

inevitabile fare ricorso a qualche altro metodo non definitorio per distinguere ciò che 

è arte da ciò che non lo è. Inserendo l’opera d’arte in questione all’interno di una 
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narrazione, in una conversazione sulle opere che l’hanno preceduta, la risposta che ne 

consegue non è una definizione, ma assomiglia invece ad una spiegazione. Non è 

dunque necessaria una definizione in termini di condizioni necessarie e sufficienti per 

poter discernere ciò che è arte da ciò che non lo è: Carroll, infatti, specificò più volte 

che le narrazioni a cui faceva riferimento fossero delle condizioni spesso sufficienti, 

ma non sempre necessarie a tale scopo.  

La convinzione che si potesse parlare di arte senza averne una definizione in 

termini di condizioni necessarie e sufficienti, ha preso piede nei primi anni Duemila, 

tanto è vero che le voci più recenti intervenute nel dibattito analitico hanno 

abbandonato ogni pretesa definitoria. Ne è un esempio la posizione adottata da Berys 

Gaut, il cui saggio Art as a Cluster Concept è contenuto nel volume collettaneo 

pubblicato da Carroll. Gaut afferma che se l’unico scopo dell’estetica analitica fosse 

quello di produrre una definizione dell’arte, ci sarebbero buone ragioni per ritenere 

fallimentare questa estetica dati i tentativi non riusciti di formulare una definizione 

valida. Tuttavia, secondo Gaut, lo scopo dell’estetica analitica non si limita ad 

individuare le condizioni necessarie e sufficienti per la definizione di arte: molti 

concetti che utilizziamo non si presterebbero a tale tipologia definitoria, ma si 

tratterebbe invece di cluster concept o concetti-grappolo. Tali concetti vengono 

indicati in questa maniera se rispondono a particolari caratteristiche: innanzitutto, 

devono esistere più criteri di applicazione di tale concetto; in secondo luogo, non è 

possibile determinare il numero di criteri da soddisfare perché un oggetto rientri 

all’interno del concetto; ed infine, esistono casi esemplari di ciò che rientra nel 

concetto e di ciò che non ne fa parte. Di fatto, “arte” sembrerebbe essere un chiaro 

esempio di concetto-grappolo e questo perché, per esempio, le condizioni individuate 

dalle teorie tradizionali per definire un oggetto artistico spaziano in un ventaglio di 

attributi decisamente ampio ed utilizzabile in modo arbitrario: un oggetto può essere 

indicato come artistico perché bello, elegante, grazioso, espressivo, originale, o perché 

prodotto da una particolare intenzione artistica. Possiamo immaginare, poi, che un 

oggetto non possieda tutte le caratteristiche, ma che manchi di alcune di esse: ecco che 

allora tali criteri si dimostrano disgiuntivamente necessari all’attribuzione 

dell’artisticità; anche il possesso di una sola delle caratteristiche elencate basterebbe a 

definire tale oggetto come artistico. Inoltre, l’elenco che abbiamo preso in 
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considerazione non è certamente una lista chiusa e i termini che possiamo aggiungere 

sono molti altri; ciò rende chiara l’idea di come per Gaut una definizione in termini di 

condizioni necessarie e sufficienti sia impossibile.  

Infatti, quella di Gaut non è l’ennesima definizione di arte, ma è piuttosto una 

descrizione o una caratterizzazione aperta di ciò che distingue l’arte dalla non arte: più 

il numero di criteri disgiuntivamente necessari aumenta, più è evidente l’impossibilità 

di considerare definitoria la descrizione proposta da Gaut. Infine, è interessante notare 

come per Gaut non vi sia nulla di strano ad utilizzare dei criteri per la maggior parte 

valutativi, per il semplice fatto che egli ritiene che una definizione esclusivamente 

classificatoria dell’arte sia un mito.  

Altri studiosi, nel dibattito degli ultimi anni, hanno elaborato posizioni simili e 

vicine a quella di Gaut: ne sono un esempio quella dei concetti-categoria organizzati 

attorno a dei prototipi di Jeffrey T. Dean, e quella storico-funzionale proposta da 

Robert Stecker, il quale affiancava al tema della definizione i temi dell’interpretazione 

e del valore.  

Come abbiamo visto, il dibattito sulla definizione dell’arte ha subito 

un’evoluzione dagli anni Cinquanta fino ad oggi; quello che differenzia le posizioni 

più recenti da quelle precedentemente formulate è la consapevolezza che si possa 

parlare di un’opera d’arte anche in assenza di una definizione in termini di condizioni 

necessarie e sufficienti. In altre parole, si è fatta avanti l’idea che abbandonare lo 

schema rigido di una definizione non impedisca di parlare sensatamente di arte, e anzi 

si è giunti ad ammettere che il concetto di arte possegga dei confini indeterminati e 

mutevoli, ma ciò non deve rappresentare un ostacolo alla riflessione in merito. Come 

ha sottolineato Paolo D’Angelo, la questione della definizione dell’arte è passata da 

avere una posizione centrale nel dibattito analitico ad una marginalità che, molto 

probabilmente, negli anni a venire sarà sempre più accentuata. Quello che è certo è che 

l’estetica analitica si è trasformata ed «è diventata qualcosa di molto diverso di quello 

che è stata in un passato non molto lontano»19.  

Come infatti vedremo nei prossimi capitoli, la realtà del dibattito 

contemporaneo ha, in un certo senso, escluso qualsiasi tipo di pretesa di definire in 

 
19 P. D’Angelo, La definizione dell’arte, in Introduzione all’estetica analitica, a cura di P. D’Angelo, 

Editori Laterza, 2008, p. 36. 
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maniera certa e puntuale, mediante una serie di caratteristiche precise, l’arte. Per 

meglio capire questa nuova corrente di pensiero, è importante segnalare come un 

progressivo cambio di paradigma abbia portato a considerare l’arte come attività 

piuttosto che come oggetto. Questo cambio di direzione può essere messo in relazione 

sia con il mutamento del mondo dell’arte, avvenuto dagli anni Sessanta circa in poi, 

ma può essere correlato anche alla nuova concezione della persona all’interno della 

società: idealmente, tutti gli individui sono uguali e portatori di una autenticità 

profonda, la cui realizzazione espressiva è legittima e può essere resa pubblica. L’arte, 

come espressione di un Sé profondo nello spazio pubblico, è una delle strade 

privilegiate per tale realizzazione, e permette agli individui e ai gruppi sociali di 

affermare la propria identità20 e stabilire legami sociali attraverso nuove forme d’arte 

partecipative21. 

Alla luce di tali considerazioni, come vedremo, il dibattito contemporaneo 

individuerà nel processo di artificazione una valida risposta alle problematiche 

generali sulla questione della definizione dell’arte e sull’ontologia dell’oggetto 

artistico, contribuendo a creare anche una sorta di teoria generale dell’arte che può 

essere universalmente condivisa. Sebbene sia una prospettiva allettante, ciò non 

significa rinnegare le precedenti speculazioni in merito, ma la nuova prospettiva 

proposta dalla sociologia dell’arte si dimostrerà debitrice dei grandi filosofi dell’arte, 

come Danto e Dickie, sotto diversi aspetti, tra cui la definizione di quello spazio sociale 

entro cui l’arte si crea e si sviluppa, che è il mondo dell’arte.  

  

 
20 R. Shapiro, Qu’est-ce que l’artification?, XVIIème Congrès de l’AISLF «L’Individu social», Comité 

de recherche 18, Sociologie de l’art, Tours, juillet 2004. 

21 Si veda il pensiero di Nicolas Bourriaud e soprattutto di Claire Bishop sull’estetica relazionale.  
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Capitolo 2:  

Ontologia dell’opera d’arte  

 

2.1  Premessa 

Che cosa sono le opere d’arte? Di che genere di oggetti fisici o entità ideali si tratta? 

Quali sono le condizioni per la loro esistenza? Queste sono solo alcune delle domande 

che sorgono in merito alla questione dell’ontologia dell’arte; tuttavia, esse esprimono 

in maniera evidente la difficoltà nel ricercare uno statuto comune a ciò che 

normalmente riconosciamo come opera d’arte. Un primo ostacolo a tale compito, 

infatti, è il fatto che all’interno del gruppo annoveriamo una considerevole quantità di 

cose diverse, che vanno dai dipinti, alle stampe, ai romanzi, alle fotografie, alle 

sculture, agli edifici storici, alle rappresentazioni teatrali, alle sinfonie; il tutto senza 

citare forme artistiche meno tradizionali, come ad esempio le performing arts o la Land 

Art. In aggiunta, si somma il problema che di alcune forme artistiche si possono dare 

diverse realizzazioni: per quanto riguarda, ad esempio, le opere teatrali o musicali 

esistono differenti esecuzioni e interpretazioni, tra le quali le discordanze possono 

essere notevoli; ma anche nel caso dei dipinti e delle sculture è possibile trovarne dei 

duplicati, talvolta realizzati per scopi poco virtuosi, talmente ben eseguiti che di fatto 

distinguere una copia dall’originale è un’impresa ostica.  

Il sospetto che può nascere leggendo queste prime righe di presentazione è che 

l’espressione “ontologia dell’arte” sia un’etichetta sotto cui raggruppare una serie di 

problematiche filosofiche, piuttosto che un modo di indicare una disciplina 

circoscritta. Inoltre, la vastità del campo di ricerca che abbiamo delineato ponendo 

soltanto tre domande porta quasi a pensare che l’ontologia dell’arte si metta sullo 

stesso piano delle teorie generali sulla definizione dell’arte che abbiamo già 

considerato nel capitolo precedente. Di fatto, è bene sottolineare come in realtà 

l’espressione “ontologia dell’arte” sia un’abbreviazione di “ontologia delle opere 

d’arte”, il che porta a spostare l’attenzione dalla definizione generale di che cosa è arte 

e cosa non lo è, all’oggetto artistico in particolare e, più precisamente, porta a chiedersi 
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di che tipo di entità si tratta, quali sono i criteri per identificarla e quali sono le 

condizioni per la sua esistenza.  

Come vedremo nei prossimi paragrafi, anche se riuscissimo a fornire le risposte 

più convincenti a tali questioni, difficilmente potremmo trovare una definizione utile 

per distinguere ciò che è arte da ciò che non è arte, perché lo statuto ontologico di un 

oggetto fisico con particolari proprietà estetiche può essere condiviso anche da altri 

oggetti non artistici; in più, diverse forme artistiche, pur rientrando comunque nel 

gruppo delle opere d’arte, possono avere statuti ontologici differenti: è evidente, anche 

ad uno sguardo non esperto, che una rappresentazione di un’opera teatrale, è 

essenzialmente diversa da una scultura.  

 

 

 

2.2  Primi passi: Rudner e la critica a Lewis 

Il primo testo pubblicato di ontologia dell’arte fu quello di Richard S. Rudner intitolato 

The Ontological Status of the Esthetic Object. Di fatto, questo articolo si presentò 

come punto di partenza per il filone di ricerca ontologico all’interno degli studi 

analitici e, simultaneamente, fu estraneo alla discussione riguardo la definibilità 

dell’arte: non solo Rudner ignorò completamente il problema nella sua trattazione, e 

anzi pose alcune remore sulla sua effettiva risolvibilità, ma l’articolo uscì nel 1950, 

diversi anni prima della pubblicazione del saggio di Weitz The Role of Theory in 

Aesthetics, testo da cui si originò più specificatamente la disamina sulla definibilità 

dell’arte. Tutto ciò a dimostrazione di come la discussione ontologica, fin dalle prime 

mosse, non intendeva porsi come alternativa alle teorie estetiche analitiche, ma si 

poneva piuttosto come ricerca parallela e avente un altro oggetto di indagine.  

Lo scritto di Rudner si presentava come una risposta articolata alle questioni 

sollevate nel testo intitolato An Analysis of Knowledge and Valuation, pubblicato 

intorno alla fine degli anni Quaranta, redatto da Clarence I. Lewis, le cui teorie furono 

elaborate in un contesto ancora in via di definizione per l’estetica analitica. In 

particolare, ciò su cui verteva il dibattito negli anni Quaranta era la richiesta di dedicare 

maggiore attenzione all’indagine metafisica riferita alle opere d’arte e ai generi artistici 

diversi, ragione per cui tutto il lavoro di Lewis si concentrava sulla differenza tra 
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l’opera d’arte in sé e la sua realizzazione in un oggetto. Lewis, per presentare il suo 

pensiero e dimostrare come alcune classi di oggetti estetici fossero particolarmente 

complesse, utilizzò l’esempio di una composizione musicale, la Quinta Sinfonia di 

Beethoven:  

«Consider what entity it is which is termed "Beethoven's Fifth Symphony." A 

musical composition is not a physical object: any particular rendition of it is a 

physical entity of its own complex sort; but between the rendition and the thing itself, 

there is an obvious difference. The rendition may not and presumably will not, 

realize exactly the musical intention of the composer or the esthetic possibilities 

represented by the composition (pp. 469-470) »22 

Le ricerche in ambito ontologico di Lewis si basavano, dunque, sulla sostanziale 

differenza che intercorreva tra l’opera, come oggetto fisico, e l’oggetto estetico in sé. 

Come espose molto chiaramente Rudner nel suo articolo, secondo Lewis esisterebbero 

tre maniere utili a comprendere e spiegare il dilemma appena menzionato: un primo 

modo è vedere l’oggetto estetico come l’intenzione dell’artista, o meglio come 

l’“ideale” che è proiettato da tale intenzione; una seconda lettura, è quella che vede 

l’oggetto estetico come un’entità astratta che può essere “esemplificata”, anche in più 

oggetti fisici diversi come, ad esempio, più copie della stessa poesia oppure più 

esecuzioni di una composizione musicale; l’ultima interpretazione vedeva invece 

l’oggetto estetico come un’entità fisica individuale che incorporava quell’astrazione, 

ovvero un oggetto che si “approssimava” all’ideale23.  

Analizzando la prima prospettiva, quella riguardante l'intenzione dell'artista, 

che Lewis sembra considerare identica all’ideale proiettato dall’intenzione stessa, 

Rudner ammise l’esistenza di motivi logici, e facilmente individuabili, che 

porterebbero a pensarla come l’alternativa vincente. Tuttavia, essi non risultavano 

sufficientemente convincenti a ritenere l’oggetto estetico come un’entità 

trascendentale, un concetto necessario per il concepimento razionale di ogni possibile 

oggetto. Anche la terza possibilità di interpretazione sembrerebbe da escludere: se 

 
22 R. S. Rudner, The Ontological Status of the Esthetic Object, in “Philosophy and Phenomenological 

Research”, vol. 10, n. 3, International Phenomenological Society, 1950, p. 380.  
23 P. Kobau, Ontologia dell’arte, in Introduzione all’estetica analitica, a cura di P. D’Angelo, Editori 

Laterza, 2008, p. 41-42.  
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prima per riconoscere l’oggetto estetico era necessario ricercare l’intenzione 

dell’artista, andando oltre quello che era il veicolo fisico con cui egli ha cercato di 

trasmetterla, ora non avrebbe senso affermare il contrario, ovvero che l’oggetto 

estetico è un’entità fisica individuale. Per di più, non poteva essere un’entità fisica 

individuale nemmeno quello che Rudner chiamò «phenomenal individual»: nel caso 

della musica, l’oggetto estetico non poteva individuarsi né nelle onde sonore fisiche e 

nemmeno nel fenomeno “musica” che si sta ascoltando. A questo punto, si affacciava 

per Lewis la sola possibilità di ritenere corretta la prospettiva che l’oggetto estetico 

fosse un’entità astratta le cui istanze possono essere, ad esempio, due copie di una 

poesia oppure due performance di una composizione musicale. Non rimaneva altro che 

specificare che tipo di cosa fosse o che cosa si intendesse con l’espressione “entità 

astratta”, con tutte le difficoltà annesse a tale compito. 

Innanzi tutto, per Lewis questa entità astratta era qualcosa di letteralmente 

attualizzato ed esemplificato in occorrenze fisiche, e non meramente approssimato o 

“imitato” da cose fisiche. Per lo studioso, ciò era sufficiente a differenziarla 

dall’intenzione dell’artista, o dall’ideale proiettato da tale intenzione, il quale non 

veniva attualizzato, ma soltanto approssimato da un oggetto fisico. Allo stesso tempo, 

esso differiva dall’opera d’arte in senso fisico, pur rimanendo dipendente da essa: 

questa entità astratta non è letteralmente incarnata nell’oggetto fisico, il quale, però, 

funge sempre e comunque da mezzo per la sua presentazione, tanto è vero che tale 

entità sarà essenzialmente ripetibile, o comune a una quantità di oggetti fisici differenti 

che la esemplificano. Cionondimeno, va tenuto in considerazione che tale astrazione 

non è del tipo degli universali, ossia avulsa da qualsiasi dimensione spazio-temporale 

e contrapposta alle entità concrete. Infine, essa possiede la caratteristica dell’esteticità 

e per tale ragione può essere meglio indicata come “essenza estetica”.  

Rudner a questo punto, cercò di esporre le conseguenze controintuitive che la 

teoria di Lewis portava inevitabilmente a galla. L’ammettere che l’oggetto estetico 

fosse un’entità astratta che veniva esemplificata in oggetti fisici, i quali però avevano 

irrimediabilmente uno statuto ontologico differente da tale essenza estetica, rendeva 

complesso capire come fosse possibile effettivamente contemplare con i sensi questa 

entità astratta. Se la “vera” Quinta Sinfonia di Beethoven fosse quell’entità astratta 

identificabile come la sinfonia che il musicista compose nella sua mente, come è 
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possibile ascoltare tale opera con i sensi se le sue esemplificazioni fisiche, come la 

partitura o una sua qualsiasi performance, hanno uno statuto ontologico diverso? In 

più, come si può dimostrare che le azioni creative di Beethoven abbiano portato alla 

produzione di quest’opera? Immaginare la musica, metterla per iscritto e poi eseguirla 

al pianoforte, seguendo la teoria di Lewis, porterebbe alla creazione di due entità 

ontologicamente diverse, lo spartito e l’esecuzione, le quali hanno in comune 

un’essenza estetica, ma sono diverse da essa: di conseguenza, come possiamo essere 

certi che Beethoven abbia composto la Quinta Sinfonia? 

Un’altra conclusione a cui Rudner arrivò era quella secondo cui, osservando 

l’interpretazione di Lewis, la relazione che intercorreva tra l’essenza estetica e le sue 

realizzazioni particolari, apparisse molto simile, se non uguale, alla relazione type-

token tipicamente utilizzata in linguistica. Nel campo della linguistica, il simbolo, o il 

type, veniva definito come una classe di tokens simili, o di occorrenze simili. Tuttavia, 

se ciò venisse applicato anche all’esempio della composizione di Beethoven, si 

avrebbe nuovamente come conseguenza controintuitiva il negare che il musicista abbia 

creato la Quinta Sinfonia. Inoltre, per Rudner, non si rendeva necessaria 

l’ipostatizzazione di un’entità astratta per risolvere la questione elaborata da Lewis, in 

quanto l’espressione «due esecuzioni della Quinta Sinfonia» doveva essere intesa 

come un’abbreviazione della locuzione «due esecuzioni musicali che sono simili per 

un gruppo di aspetti importanti»24.  

In conclusione, la questione così elaborata da Lewis risultava essere male 

impostata, in quanto la domanda “che cos’è l’oggetto estetico?” risultava ambigua. 

Essa, infatti, racchiudeva in sé due problemi distinti: da un lato, il fatto che si potesse 

intendere per oggetto estetico le entità verso cui la risposta estetica è rivolta, cioè eventi 

sensibili; dall’altro, non spiegava cosa si intendesse designare utilizzando locuzioni 

nominali come Quinta Sinfonia, problema non prettamente estetico quanto piuttosto 

semantico. Dunque, si avrebbe a che fare con espressioni doppiamente ambigue, in 

primo luogo perché frasi come «esecuzioni di x» possono essere meglio interpretate se 

riferite a particolati eventi, percettibili attraverso i sensi e simili tra loro per un certo 

numero di aspetti; in secondo luogo, utilizzare nomi come Quinta Sinfonia appare 

 
24 R. S. Rudner, The Ontological Status of the Esthetic Object, in “Philosophy and Phenomenological 

Research”, vol. 10, n. 3, International Phenomenological Society, 1950, p. 385. 
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appropriato in quanto tali nomi permettono di distinguere altri eventi sonori come 

Quarta Sinfonia di Beethoven, “connessi” con altre attività creative esplicate da 

Beethoven, in una maniera in cui non si connettono, invece, con un altro insieme di 

attività analoghe dello stesso compositore, o di un altro musicista25. 

A seguito dell’uscita dell’articolo di Rudner, diversi altri studiosi si 

cimentarono nel dibattito sull’oggetto estetico, senza però esplicitamente fare 

riferimento alla disciplina dell’ontologia dell’arte. Tra questi autori, troviamo Joseph 

Margolis, il quale nel corso degli anni elaborerà una sua personale ontologia dell’opera 

d’arte.  

 

 

2.3 L’ontologia dell’arte di Joseph Margolis 

I primi interventi nel dibattito ontologico in ambito analitico, nato a seguito del 

contributo di Rudner, rimasero distaccati per un certo senso dalla disciplina in sé, 

rimanendo piuttosto nel campo della pretesa di fornire elementi utili all’esercizio della 

professione del critico d’arte. Un primo chiaro esempio di tale atteggiamento è lo 

scritto del 1961 di Joseph Margolis intitolato Describing and Interpreting Works of 

Art. Margolis muove dal semplice assunto che il lavoro del critico sia in realtà una 

duplice mansione: da un lato, si occupa della descrizione delle proprietà di un’opera 

d’arte, dall’altro, si occupa anche di fornire un giudizio di valore sull’opera. Per lo 

studioso americano, il fatto che l’attività descrittiva precedesse logicamente quella 

valutativa, rendeva necessaria e preziosa qualsiasi speculazione e chiarificazione in 

merito allo statuto ontologico dell’oggetto da descrivere. Tuttavia, alla domanda “Che 

cos’è un’opera d’arte?” Margolis non cercò di rispondere fornendo uno schema 

definitorio rigido basato su condizioni necessarie e sufficienti; quello che secondo il 

filosofo era davvero necessario, era il riuscire a sbarazzarsi dell’idea di voler definire 

l’arte in maniera assoluta, come un’entità atemporale, scardinata dalla storicità che 

governa il modo in cui interpretiamo il mondo. Quello a cui lo studioso fa riferimento 

è la convinzione, mutuata da Platone e Aristotele, di un mondo fondato su una struttura 

 
25 P. Kobau, Ontologia dell’arte, in Introduzione all’estetica analitica, a cura di P. D’Angelo, Editori 

Laterza, 2008, p. 43. 
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immobile e fissa, e governato da leggi immutabili: al contrario, il suo pensiero si rivela 

aperto a riconoscere la mutabilità e la contingenza che è insista nel mondo culturale, 

ed è disponibile ad accettare diverse possibilità di definizione sulla base di differenti 

contesti culturali e umani che si sono susseguiti nella storia.  

 Restituendo la dimensione storica al mondo, Margolis contemplò dunque 

l’eventualità di riconoscere diverse concezioni di “opera d’arte”, le quali sono 

indissolubilmente connesse al relativo contesto di creazione. Per meglio dire, Margolis 

pose l’accento sulle implicazioni che la domanda “Che cos’è un’opera d’arte?” 

metteva in gioco, e, nello specifico, quali connessioni essa avesse con la sfera 

dell’umano: nell’articolo Works of art as physically embodied and culturally emergent 

entities (1974), egli paragonò le opere d’arte alle persone, descrivendole come entità 

incorporate in un supporto materiale e, allo stesso tempo, non riducibili a esso in 

quanto culturalmente emergenti. A partire da questo scritto, Margolis ha continuato a 

sviluppare negli anni questa riflessione, facendosi portavoce di un’antropologia 

filosofica, che prende le mosse da una riflessione sull’arte elaborata in continuità con 

una riflessione sulla natura umana, in quanto l’arte, nella sua visione, è un’attività in 

grado di svelare molteplici aspetti della condizione umana, del modo in cui si 

costituisce e si sviluppa.  

Come abbiamo già accennato, per lo studioso, una definizione strutturata sulla 

base di una ricerca di un’essenza, di condizioni necessarie e sufficienti a determinare 

in maniera netta ciò che è arte e ciò che non lo è, non è ammissibile; le opere d’arte, 

così come le persone, sono entità culturali che raccontano una storia, aperte a sempre 

nuove interpretazioni. Sono strettamente legate al loro contesto culturale e sociale di 

creazione, il quale ci permette di identificarle e di capire la loro peculiare ontologia. È 

proprio per questo suo innovativo punto di vista che Margolis si pose in contrasto con 

la maggior parte delle voci intervenute nel dibattito analitico, alle quali contestò 

principalmente un certo tipo di atteggiamento rigido e categorico per quanto riguarda 

le definizioni di arte e di opera d’arte. Come sottolinea nell’introduzione al volume 

What, After All, Is a Work of Art? del 1999, per capire quale sia la vera natura di 

un’opera d’arte è necessario prima chiedersi se  

«reality and our grasp of it – or any salient part (the natural and human 

sciences, the arts, human understanding, politics, or law, for instance) – can still 
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cling to any reliable map of invariant structures, modal invariances in particular, or 

whether, lacking such a recovery, we are obliged to concede that reality is a flux and 

to wonder what that portends for our embattled norms and canons»26 

 Già da questa prima dichiarazione, Margolis si mostrò implicitamente contrario ad 

ogni categorizzazione irremovibile che tentasse di determinare i confini dell’oggetto 

artistico attraverso il ricorso a strutture date, e si fece piuttosto promotore di una 

trasformazione concettuale che implicava una visione più aperta e flessibile del reale 

e di tutto ciò che ne fa parte.  

Su questa linea polemica, Margolis rivolse una critica abbastanza severa ad 

uno degli autori più influenti del dibattito analitico, Arthur Danto. In particolare, 

Margolis si trovò in disaccordo nel modo in cui Danto intese la percezione dell’opera 

d’arte e del suo uso nell’elaborazione della teoria degli indiscernibili. Affermare, come 

faceva Danto, che per distinguere un’opera d’arte da una semplice cosa reale non era 

possibile rimanere sul piano della percezione, ma era necessario appellarsi a un mondo 

di teorie, di idee, che non può essere colto con il semplice uso degli occhi27, significava 

per Margolis peccare di riduzionismo. In poche parole, mettere sullo stesso piano 

un’opera d’arte e un oggetto comune reale, e dunque non riconoscere il carattere di 

«entità culturalmente emergente» dell’opera, significava negare la sua peculiarità di 

oggetto artistico che si “eleva” rispetto al piano della pura materia. Per Margolis, 

infatti, le entità culturali in generale, e le opere d’arte in particolare, non possono essere 

ridotte a enti puramente materiali, poiché possiedono una struttura ontologica 

peculiare, diversa da quella che caratterizza una mera entità fisica. Sebbene nemmeno 

Danto  riduca le opere d’arte a enti puramente materiali, per Margolis l’errore risiede 

nell’utilizzare la nozione di “artworld” per poter stabilire che un qualcosa sia un 

oggetto artistico. Margolis fa riferimento ad un “contesto culturale” o ad “tradizione 

culturale” entro i quali le opere d’arte emergono; tuttavia, essi si distinguono dal 

mondo dell’arte di Danto per il loro carattere inclusivo, sociale e pervasivo e per la 

loro struttura impersonale e condivisa. Il mondo dell’arte rappresenta, piuttosto, le 

condizioni di possibilità di identificazione di un comune oggetto come opera d’arte. 

 
26 J. Ropko, Book Review of What, After All, is a Work of Art? by J. Margolis, The Journal of Aesthetics 

and Art Criticism, Vol. 58, No. 4 (Autumn, 2000), pp. 413-415. 
27 A. Danto, The Artworld, in The Journal of Philosophy, vol. 61, n.19, 1964, p. 580. 
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Margolis sottolinea, dunque, come l’emergere culturalmente delle opere d’arte 

significa che le pratiche e i prodotti artistici sono strettamente legati ad una forma di 

vita umana, o meglio sono profondamente connessi ad un contesto già condiviso 

socialmente prima della loro creazione28.  

In tale prospettiva, un altro errore che Margolis non perdona a Danto è 

l’esclusione totale dell’essere umano nella sua prima teorizzazione del mondo dell’arte 

nel saggio del 1964. Di fatto Danto, parla di un mondo dell’arte costituito di teorie, di 

idee, di pensieri, senza però mai fare esplicito riferimento alla componente umana. 

Secondo Margolis, Danto non è riuscito a rendersi conto che parlare di arte implicasse 

anche una riflessione più ampia sulla cultura, la quale non può essere compresa se non 

facendo riferimento ai soggetti umani che ne rappresentano il principale artefice e 

artefatto. Non contemplare la componente umana nella propria riflessione 

comporterebbe, secondo Margolis, non analizzare in toto le implicazioni che la 

domanda “Che cos’è l’arte?” mette in gioco, soprattutto perché, per il filosofo 

americano, tale domanda, in un certo senso, impone la riflessione sulla condizione 

umana e sul mondo culturale.  

Infine, Margolis sottolineò come Danto, nella sua concezione di percezione, 

escludesse la dimensione storica e temporale, per lui invece fondamentali. Il tipo di 

percezione che Danto teorizzò, si basava sulla registrazione di dati mediante l’uso della 

vista, e cioè mediante gli attributi fisiologici dell’occhio; Margolis invece, concepisce 

un livello più alto di realtà, in cui un oggetto può venire letto e interpretato in maniera 

differente a seconda del momento storico, ammettendo così che la percezione venga 

influenzata dallo svilupparsi della cultura. Inoltre, la specifica idea di percezione di 

Danto sembrerebbe precludere la possibilità di cogliere le proprietà intenzionali delle 

opere d’arte:  

«può non esserci alcuna differenza percettiva (discernibile mediante i sensi) 

tra un’opera d’arte e una ‘mera cosa reale’ (qualcosa che non è opera), o tra due 

opere del tutto diverse […] ma ci sono (sempre) determinate differenze non 

 
28 R. Dreon, On a Certain Vagueness in the Definition of Art: Margolis’ Aesthetics and Wittgenstein’s 

Legacy, in Paolozzi and Wittgenstein. The Artist and the Philosopher di D. Mantoan e L. Perissinotto, 

Palgrave Macmillan – Cham, 2019, pp. 175-176.  
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discernibili tra simili coppie di elementi, differenze che riposano sulla storia (in 

particolare, la storia della produzione [delle opere]) e sulle intenzioni degli artisti»29 

Secondo tale affermazione, Danto avrebbe fallito nell’identificare la vera natura degli 

oggetti artistici, non contemplando all’interno della sua teoria la possibilità di 

riconoscere tutte quelle proprietà espressive, simboliche, rappresentazionali, che 

costituiscono un’opera d’arte. Ridurre la percezione, alla maniera di Danto, a una 

registrazione di dati sensoriali, fisici, significherebbe limitare le possibilità intrinseche 

della percezione stessa: per Margolis, percepire significa anche saper cogliere la 

peculiare struttura intenzionale degli oggetti artistici, la quale rimanda inevitabilmente 

ad un contenuto simbolico ed espressivo, suscettibile ai cambiamenti del contesto 

culturale nelle diverse epoche storiche.  

 

 

2.4 Opere come type e come token 

Come già accennato nel precedente paragrafo, Margolis riteneva fondamentale nella 

sua teorizzazione dello statuto ontologico delle opere d’arte, la componente simbolica, 

espressiva e rappresentazionale. In uno dei suoi primi scritti, intitolato The Identity of 

a Work of Art (1959), egli dichiarò di non voler dare una definizione concettuale di 

opera d’arte, quanto piuttosto svolgere delle osservazioni preliminari utili a 

identificare che tipo di entità fossero gli oggetti artistici, poiché capaci di reggere 

descrizioni diverse e, di conseguenza, tendenti a essere classificati sotto concetti 

differenti. In questo saggio, Margolis utilizzò quello che successivamente venne 

definito come modello type/token, ma ricorse anche al concetto di megatype, teorizzato 

da Stevenson nel testo On «What is a Poem?», di un paio d’anni precedente. Margolis, 

alla fine delle sue riflessioni, sviluppò due tesi molto dettagliate: innanzitutto, 

individuò nel (mega)tipo un’entità dotata di aspetti esteticamente significativi, sulla 

base dei quali decidere se altre entità possano o meno essere riconosciute come sue 

 
29 J. Margolis, Farewell to Danto and Goodman, in British Journal of Aesthetics, 1998, p. 354, citazione 

in P. Kobau, Ontologia dell’arte, 2008, pp. 63-64. 
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realizzazioni; in secondo luogo, aggiunse che al fine di poter essere utilizzato, un tipo 

o un megatipo doveva essere realizzato fisicamente in un’occorrenza, ovvero 

un’istanza del tipo o del megatipo30.  

Con questo suo intervento, Margolis si pose come uno dei primi sostenitori 

della teoria secondo cui vi sarebbe una differenza sostanziale tra forme e generi 

artistici, oltre a promuovere la generale applicabilità del modello type/token, segnando 

così la strada per gli interventi degli anni successivi. Faremo ora un piccolo passo 

indietro per comprendere meglio gli sviluppi che tale intuizione portò, analizzando con 

maggior dettaglio la genesi di questo modello.  

Come è facilmente intuibile, la relazione che intercorre tra type e token è 

assimilabile a quella tra entità universali ed entità particolari. Le entità universali sono 

così definite perché variamente caratterizzate mediante una serie di caratteristiche, tra 

cui: avere delle esemplificazioni, essere astratte e ripetibili, non avere una collocazione 

spazio-temporale. Per quanto riguarda questi particolari aspetti, i tipi possono essere 

considerati al pari degli universali, in quanto possiedono alcune delle caratteristiche 

sopra elencate: di essi è possibile avere delle realizzazioni, il che porta al conseguente 

carattere di entità ripetibili; per quanto riguarda l’essere astratti, cioè privi di 

collocazione spazio-temporale, secondo alcune concezioni, i tipi si differenzierebbero 

dalle loro occorrenze fisiche perché astratti, secondo altre teorie, invece, essi si 

incarnerebbero nelle loro esemplificazioni, non risultando né astratti né legati 

mediante relazioni causali. In ogni caso, le somiglianze tra entità universali e tipi 

risultano evidenti.  

Il primo studioso ad introdurre la terminologia type/token, fu Charles S. Peirce 

nell’ambito della linguistica. Egli, per chiarire la struttura di questo modello, utilizzò 

come esempio il duplice senso che può assumere il termine «parola». In primo luogo, 

possiamo dire che la parola «ontologia» all’interno del vocabolario della lingua 

italiana è unica; tuttavia, nel secondo caso, la parola «ontologia», in un qualsiasi 

volume di filosofia, compare diverse volte. In questo senso, egli intende la parola come 

entità materiale, collocata in uno spazio e in un tempo diversi: ogni trascrizione della 

parola può essere intesa una realizzazione o esemplificazione del termine «ontologia» 

 
30 P. Kobau, Ontologia dell’arte, in Introduzione all’estetica analitica, a cura di P. D’Angelo, Editori 

Laterza, 2008, p. 45.  
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della lingua italiana, il quale diventa tipo. Secondo questa visione, non soltanto le 

parole, ma anche le lettere, i fonemi e le espressioni possono essere intesi come type, 

ma anche come token.  

La distinzione tra i due sensi, tuttavia, non si limita al solo campo della 

linguista, ma come osserverà Peirce, essa è applicabile a qualsiasi campo della realtà: 

il modello type/token diventerà importante anche in ambito scientifico, logico, 

filosofico ma soprattutto estetico. Seppur largamente utilizzato, le questioni da 

risolvere rimangono: non a caso, non è ancora chiaro tra gli studiosi che cosa siano i 

tipi, se esistano realmente, che tipo di relazione intercorra tra un type e i suoi relativi 

tokens, se per ogni tipo si diano dei tokens, se i tipi siano entità astratte oppure se siano 

incorporate dalle loro esemplificazioni, ecc… 

Il dibattito si concentrò molto presto sull’applicabilità di questa distinzione 

all’ontologia dell’arte nello specifico, cercando di dare risposta alle domande appena 

elencate nelle righe precedenti. Si è già discusso dell’utilizzo di questo modello nel 

pensiero di Rudner e nella sua critica a Lewis negli anni Cinquanta, ma la discussione 

in merito si amplificò decisamente negli anni Settanta.   

Nel 1975 venne dato alle stampe un saggio di grande rilevanza per la questione 

type/token: Nicholas Wolterstorff pubblicò infatti il testo intitolato Toward an 

Ontology of Art Works. In questo suo lavoro, egli mise a fuoco quello che per molti è 

considerato «il» problema dell’ontologia dell’arte. Lo studioso utilizzò come punto di 

partenza per la sua riflessione una constatazione, che riteneva sviluppabile innanzitutto 

su un piano fenomenologico e che rispondeva alle perplessità del senso comune: 

all’interno del gruppo di cose che consideriamo opere d’arte, esistono una moltitudine 

di entità diverse tra loro, tra cui dipinti, sculture, fotografie, poesie, romanzi, edifici, 

sinfonie, balletti. Di fronte all’eterogeneità di tutti questi elementi, la domanda sorge 

spontanea: fanno essi parte di una medesima categoria ontologica? Condividono lo 

stesso modo di esistenza, soggiacciono agli stessi criteri di identità? 

Per rispondere a tali domande, Wolterstorff ritenne necessario affrontare 

innanzitutto la questione per cui di alcune forme o generi artistici esistano realizzazioni 

differenti, facendo particolare riferimento al teatro e alla musica. Per un’opera teatrale 

o per una sinfonia musicale, di norma, si parla di esecuzioni o di interpretazioni di una 

stessa opera, le quali possono essere considerate veri e propri oggetti estetici a sé stanti. 
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In particolare, l’autore applica la distinzione tra la performance di qualcosa e l’opera 

realizzata nella performance31. Ammettendo dunque che questo concetto trovi 

applicazione nel mondo delle arti, lo studioso afferma che debbano esserci due ordini 

di considerazioni che porterebbero a determinare che l’opera realizzata nella 

performance, in una determinata circostanza, è differente dalla performance stessa. 

Innanzitutto, le due entità si distinguono in alcune delle loro proprietà, non solo quelle 

ontologiche, ma anche quelle estetiche; in secondo luogo, è necessario distinguere gli 

oggetti che sono performance, dagli oggetti che sono opere realizzate nelle 

performance. La seconda tipologia di considerazioni dipende dall’utilizzo dei concetti 

di identità e diversità: un’opera realizzata in una performance in una particolare 

situazione può essere uguale all’opera realizzata in una performance in una situazione 

diversa; inoltre, possono esistere due performance differenti e distinte di un’identica 

opera musicale. Secondo Wolterstorff, tuttavia, due cose distinte non possono essere 

entrambe identiche ad un’altra cosa, ovvero le due performance non possono essere 

entrambe identiche all’opera realizzata. Per maggior chiarezza, il filosofo sceglie di 

chiamare un’opera d’arte che può essere realizzata in una performance, un’opera da 

performance: questa tipologia di opere ha la caratteristica di essere universale, cioè di 

esse possono esserci più performance diverse. La differenza tra un’opera da 

performance e una performance è che lo statuto ontologico di quest’ultima è chiaro, e 

si tratta cioè di un’occorrenza o un evento, mentre quello della prima è estremamente 

confuso. L’inevitabile conclusione a cui arriva Wolterstorff, a questo punto, è che non 

tutte le opere d’arte sono uguali nel loro statuto ontologico.  

Se in questa prima parte della sua riflessione Wolterstorff parla in modo 

specifico di teatro e opere musicali, successivamente passa alla trattazione di tutte le 

altre tipologie di oggetti artistici che ricadono sotto la categoria “opere d’arte” e che 

non possono essere realizzati mediante performance. Per esempio, la riproduzione di 

una stampa, il calco di una scultura o un’opera architettonica, sono tutti oggetti fisici 

che durano nel tempo (enduring physical objects), distinti dall’opera d’arte che li ha 

“ispirati”. L’autore sceglie di chiamare le opere di cui sono possibili riproduzioni ed 

esempi, opere oggettuali, mentre le riproduzioni e gli esempi di esse, oggetti di opere 

 
31 N. Wolterstorff, Toward an Ontology of Art Works, traduzione italiana in Estetica e filosofia analitica, 

a cura di P. Kobau, G. Matteucci e S. Velotti, Il Mulino, 2007, pp. 111-139. 
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oggettuali. Le due categorie ontologiche differiscono per le stesse considerazioni che 

abbiamo riportato precedentemente per distinguere quelle entità che sono opere da 

performance e le entità che sono performance di quelle opere: divergenza nelle 

proprietà (ontologiche ed estetiche) e applicazione dei concetti di identità e diversità. 

A queste due considerazioni, nel caso delle opere oggettuali, se ne unisce un’ulteriore, 

che si basa sull’applicazione dei concetti di esistenza e non esistenza: Wolterstorff 

spiega, infatti, che è possibile distruggere un oggetto di opera oggettuale senza però 

distruggere l’opera oggettuale. Ciononostante, sia le opere oggettuali che gli oggetti 

che derivano da queste, possono rientrare nella categoria “opere d’arte”; ma come per 

il caso delle opere da performance, lo statuto ontologico delle opere oggettuali rimane 

poco chiaro, mentre quello degli oggetti di opere oggettuali è abbastanza semplice: 

sono oggetti fisici.  

Esistono, però, anche dei casi particolari nel novero degli oggetti che rientrano 

nella grande famiglia delle “opere d’arte”. Per esempio, le opere letterarie, di primo 

acchito, possono sembrare delle opere oggettuali, in quanto di esse è possibile 

realizzarne diverse copie; tuttavia, se un’opera letteraria dovesse essere recitata, essa 

si avvicinerebbe di molto alla performance, essendo la sua recitazione un evento. 

Wolterstorff, ammise allora la presenza di alcuni generi e forme artistiche annoverabili 

sia tra le opere da performance che tra le opere oggettuali. Oltre alle opere letterarie, 

considera come caso particolare anche i film, dei quali possiamo avere molte copie 

(oggetto fisico), ma anche diverse proiezioni (diverse occorrenze); mentre un altro 

caso interessante, da non sottovalutare, è quello dei dipinti, in cui la distinzione opera 

da performance/performance oppure opera oggettuale/oggetto, sembra non essere 

applicabile.  

La teoria di Wolterstorff si basa fondamentalmente sul rapporto di 

«esemplificazione» che intercorre tra le opere d’arte (opere da performance e opere 

oggettuali) e i loro esempi (performance e oggetti), su come esso si articola e può 

essere compreso. Wolterstorff analizza tale rapporto sotto il profilo della condivisione 

dei predicati tra l’opera d’arte e i suoi esempi, portando la sua riflessione dal piano 

fenomenologico, fin qui osservato, al piano ontologico. Egli osserva come ciò che può 

essere detto veridicamente per esempi correttamente realizzati di un’opera d’arte, è 
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fondamentale per determinare cosa si può predicare veridicamente dell’opera d’arte 

stessa.  

È a questo punto che Wolterstorff avanza la sua teoria sull’ontologia delle 

opere d’arte: le opere da performance e le opere oggettuali sono kind (type/sort), i cui 

esempi sono le performance e gli oggetti di queste opere32. Pur non essendo sempre 

chiaro con la terminologia, Wolterstorff afferma che le opere d’arte sono entità 

generiche (kinds) di cui possono darsi esempi ben formati o meno, sulla base di una 

serie di criteri: esse vanno dunque meglio intese come norm-kinds, ovvero generi 

normativi. Per stabilire se un oggetto o una performance costituisca o meno un esempio 

corretto di un’opera d’arte, è necessario scoprire quali tra le proprietà dell’opera, 

stabilite dall’artista che ha prodotto l’opera, debbano essere ritenute rilevanti come 

guida per la realizzazione dei suoi esempi.  

Wolterstorff conclude il suo pensiero restringendo la sua riflessione al caso 

della musica. Egli si interroga lungamente sulle modalità di creazione di una sinfonia, 

quindi sulla composizione, oltre che analizzare tutte le possibilità di esecuzione di un 

brano musicale. Alla fine, l’autore conviene che per produrre un esempio 

correttamente formato di un’opera, è necessario determinare prima le condizioni di 

correttezza e poi produrre un esemplare con la precisa intenzione di rispettare tali 

criteri. Wolterstorff introduce qui un elemento fondamentale per determinare l’identità 

dell’opera, ovvero l’intenzionalità dell’autore o dell’esecutore, che verrà largamente 

compreso anche nelle speculazioni degli anni successivi. Facendo ciò, lo studioso, in 

modo cauto, cerca di far capire come sia scorretto in realtà intendere le opere d’arte 

come entità generiche “platoniche”, cioè astratte ed avulse dalla dimensione spazio-

temporale. Diversi altri autori, in precedenza, avevano espresso la tendenza a una 

ontologia dell’arte basata su entità platoniche, integrandovi anche il modello 

type/token o applicandola in maniera generale a tutte le forme artistiche; ciononostante, 

Wolterstorff esclude dalla sua teorizzazione i dipinti, in quanto non esisterebbero i 

requisiti adatti affinché qualcosa sia un esempio corretto di un qualche kind di cui un 

dipinto, come Les demoiselles d'Avignon, è il primo esempio, ed esclude anche tutte 

le forme di arte che non prevedono una riproducibilità in occorrenze fisiche:   

 
32 N. Wolterstorff, Toward an Ontology of Art Works, traduzione italiana in Estetica e filosofia analitica, 

a cura di P. Kobau, G. Matteucci e S. Velotti, Il Mulino, 2007, p. 123. 
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«Nel caso di quelle opere d’arte conservate nella memoria di una cultura e per 

le quali non c’è un artefatto che ricopra il ruolo di guida o di production-item, 

semplicemente noi dobbiamo scoprire ciò che la cultura considererebbe come un 

esempio corretto o come un esempio non corretto dell’opera – il che è lo stesso che 

scoprire ciò che la cultura pensa che sia arte in quei casi.»33 

Nel giro di qualche anno, venne dato alle stampe un altro fondamentale saggio, utile a 

rispondere al problema dello statuto ontologico delle opere d’arte e che utilizzava il 

modello type/token: stiamo parlando dello scritto intitolato The Ontological Pecularity 

of Works of Arts (1977) di J. Margolis.  

Pur avendo già definito a grandi linee la sua posizione nel dibattito sulla definizione 

dell’arte nel paragrafo precedente, vedremo ora più nel dettaglio come anche Margolis 

venne “conquistato” dal modello di matrice peirciana. Innanzitutto, lo studioso 

propose una chiarificazione in merito alla distinzione tipo/esemplificazione, facendo 

ricorso a una considerazione avanzata da Jack Glickman nel contesto di una 

discussione sulla natura della creatività artistica (Creativity in the Arts, 1976): «i 

particolari sono realizzati, i tipi sono creati». Tale affermazione sembrerebbe falsa o 

fuorviante, a meno che non si adotti l’unica soluzione possibile per potersi esprimere 

secondo questi termini: per Margolis, il type designerebbe un particolare astratto che 

può essere esemplificato. Di fatto, ammettere che un’opera capace realizzazioni 

multiple possa essere creata, e al tempo stesso anche distrutta, implica l’impossibilità 

di affermare che una simile opera possa esistere senza che vi sia almeno un suo 

esemplare, inteso come particolare concreto che la realizzi. Per meglio capire 

l’ingegnosa teoria di Glickman, portiamo ora l’esempio che lo stesso Margolis cerca 

di spiegare:  

«per quanto sia possibile vedere della legna trasportata dalla corrente come una 

creazione di beach art, ciò non toglie che nessuno l’abbia realizzata, essendo, di 

fatto, un oggetto naturale, e che, dunque, “la condizione d’artefattualità”, così spesso 

invocata come condizione necessaria affinché qualcosa possa essere definito come 

 
33 N. Wolterstorff, Toward an Ontology of Art Works, traduzione italiana in Estetica e filosofia analitica, 

a cura di P. Kobau, G. Matteucci e S. Velotti, Il Mulino, 2007, p. 139. 
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un’opera d’arte, sia semplicemente “superflua” […] Analogamente, i ready-made di 

Duchamp sono stati creati a partire da artefatti, sebbene l’artista che li ha creati non 

sia lo stesso che ha realizzato questi ultimi»34 

Tutta la riflessione di Glickman, si fonderebbe perciò sulla sua personale distinzione 

tra “realizzare” e “creare” e, come sottolinea Margolis, non è possibile creare un nuovo 

tipo d’arte (type) senza realizzare una particolare esemplificazione di quel determinato 

tipo (qui non intesa come occorrenza di un type in senso di universale). Per meglio 

dire, quando un artista crea un nuovo tipo di arte, realizza un particolare token di un 

determinato type: l’artista non può creare, dunque, l’universale “beach art”, ma può 

creare un type-particolare, del genere beach art, e lo può fare solo realizzando un token-

particolare di quel tipo.  

Sviscerato il problema posto dalla riflessione di Glickman, Margolis tentò di 

riassumere così le caratteristiche ontologiche della distinzione type/token, affermando 

che: essi sono individuabili mediante particolari; le due entità sono strettamente 

connesse e non possono esistere separatamente l’una dall’altra; i type sono 

esemplificati da token; type e token possono essere generati e distrutti (si possono 

generare nuovi token reali di un determinato type, distruggendo i quali l’ovvia 

conseguenza è la distruzione del determinato type di cui sono particolari 

esemplificazioni); i type sono particolari astratti reali solo se si individua un insieme 

di entità reali identificabili come insieme di token di un particolare type; non ha senso 

confrontare le proprietà di token particolari con type particolari; riferirsi ai type come 

particolari ha la funzione di semplificare il riferimento a token di type possibili e reali.  

Nonostante tali caratteristiche permettano di distinguere i concetti type/token 

da  quelli di genere/esemplare e insieme/membro, è palese che vi debba essere una più 

specifica differenza ontologica tra token di type di opere d’arte e tutta la serie di oggetti 

fisici che sono stati utilizzati per realizzare tali opere (un qualsiasi scolabottiglie deve 

essere ontologicamente diverso dallo scolabottiglie utilizzato da Duchamp per 

realizzare la sua opera Scolabottiglie). In tale prospettiva, per Margolis non avrebbe 

senso né parlare di opere d’arte esistenti facendo riferimento a un unico artefatto, 

inteso come entità fisica, e nemmeno parlare delle opere d’arte come entità universali 

 
34 J. Margolis, The Ontological Pecularity of Works of Art, traduzione italiana in Estetica e filosofia 

analitica, a cura di P. Kobau, G. Matteucci e S. Velotti, Il Mulino, 2007, p.144.  



52 

 

prescindibili dalle loro realizzazioni concrete. La sua teoria, invece, identificava le 

opere d’arte come esemplificazioni di un tipo, o per meglio dire, prevedeva che le 

opere fossero incorporate (embodied) in oggetti fisici, senza essere identiche ad essi. 

Inoltre, le opere d’arte sarebbero frutto di un lavoro «permeato culturalmente», e ciò 

le differenzierebbe dai meri oggetti fisici, che come tali non possiedono alcune 

proprietà specifiche: tali proprietà non sono imputabili alla presenza di una qualche 

ulteriore sostanza, oltre a quella già attribuibile alla materia, ma si tratterebbe di quel 

genere di proprietà caratterizzate come Intenzionali (l’essere state create) e funzionali, 

che fanno in modo che le opere d’arte siano entità culturalmente emergenti.  

L’Intenzionalità costituisce per Margolis un punto fondamentale per 

comprendere la sua ontologia dell’arte: facendo riferimento a tale proprietà, vuole 

inserire le opere d’arte all’interno della dimensione storica, contingente e sociale della 

collettività umana. Il fatto che le opere d’arte siano tali perché intenzionalmente create 

significa, in altre parole, che esse possiedono attributi peculiari perché appartenenti ad 

un contesto sociale basato su pratiche collettive condivise. Le proprietà intenzionali 

delle entità culturali sono incorporate negli oggetti fisici che le sostanziano, e le 

proprietà fisiche del medium permettono a queste proprietà di emergere: la Pietà di 

Michelangelo è incarnata in un blocco di marmo, ma non è identica a quel blocco 

poiché, attraverso l’abilità artistica del Buonarroti, ha acquisito delle proprietà che a 

livello espressivo, simbolico, rappresentazionale, la rendono “emergente” rispetto alla 

pura materia. La specificità delle opere d’arte, intese come entità dotate di proprietà 

intenzionali e culturalmente emergenti, si manifesta, secondo Margolis, soltanto se 

messa in relazione alla tradizione culturale nella quale sono inserite. In altre parole, 

l’identità delle opere d’arte è riconducibile all’identità delle entità fisiche che danno 

loro corpo, ma non può essere ridotta a essa, poiché un’opera d’arte è distinguibile 

come tale solo all’interno di una determinata cultura. Quindi secondo Margolis, a 

fronte di una condivisione di proprietà naturali e biologiche, in quanto gli attributi 

intenzionalmente connotati degli enti culturali sono incorporati nelle proprietà degli 

enti fisici, non è possibile fare una distinzione duale tra realtà culturale e realtà 

naturale. Il mondo della cultura e il mondo della natura poggiano sullo stesso piano di 

esistenza, in una soluzione di continuità. Da tenere presente, infine, è l’opinione 

dell’autore secondo cui ciò che contraddistingue le proprietà intenzionali e funzionali 
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delle opere d’arte, è la loro natura indeterminata ma determinabile, non rigidamente 

fissata e intrinsecamente passibile di molteplici interpretazioni, diverse da soggetto a 

soggetto o da epoca ad epoca.  

In tale prospettiva, ciò che Margolis intendeva eliminare era, da un lato, una 

forma radicata di platonismo, secondo cui l’opera d’arte è un’entità universale di cui 

si danno delle esemplificazioni attraverso dei medium fisici, dall’altro, una forma di 

riduzionismo, che richiuderebbe l’oggetto artistico entro i limiti definiti dovuti alle sue 

caratteristiche puramente fisiche. Tuttavia, l’intervento di Margolis non riuscì a battere 

definitivamente l’inclinazione platonica di gran parte degli studiosi di ontologia 

dell’arte che scrissero negli anni successivi alla sua pubblicazione. Ne è infatti un 

esempio l’intervento in merito all’estetica del genere musica di Peter Kivy, forte 

sostenitore del platonismo. Nel suo saggio del 1983, Platonism in Music: A Kind of 

Defence, egli prende le mosse da una visione “kantiana”: la musica, intesa come 

musica pura, non può essere considerata come arte rappresentativa, a cui possono 

essere riconducibili dei contenuti; essa non può esprimere pensieri, concetti, idee o 

sentimenti che vadano oltre le semplici emozioni di gioia, rabbia o tristezza. Di 

conseguenza, trova adito la tesi di matrice platonica di Kivy, il quale interpretava la 

musica come la «bella arte della ripetizione»35, la cui riproducibilità sottintendeva che 

un’opera musicale fosse un’entità astratta o, per meglio dire, un genere. Il problema di 

ammettere che le opere musicali siano universali, atemporali e inalterabili, 

sopraggiungeva nel momento in cui si andava a considerare il processo creativo 

dell’opera: così interpretate, le opere su un piano metafisico appaiono non creabili, ma 

soltanto in attesa di venire scoperte nella loro dimensione eterna. Insistendo sul fatto 

che tale scoperta sia di per sé un processo creativo dal punto di vista musicologico, 

Kivy risponde alle possibili critiche sfatando il mito romantico della creatività del 

compositore, alludendo all’abbandono dell’idea storicistica secondo cui un’opera 

musicale acquisisca valore perché composta in determinate circostanze storiche e 

biografiche. L’obiettivo polemico di Kivy è quello di rigettare qualsiasi forma di 

essenzialismo storico, lasciando spazio soltanto alla possibilità di individuare 

esecuzioni «corrette» delle opere musicali.  

 
35 P. Kobau, Ontologia dell’arte, in Introduzione all’estetica analitica, a cura di P. D’Angelo, Editori 

Laterza, 2008, p. 60. 
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Di qualche anno successivo è il testo di Gregory Currie, intitolato An Ontology 

of Art (1989), considerato ancora oggi uno degli interventi più sofisticati e interessanti 

sull’ontologia delle opere d’arte. Currie articolò la sua discussione attorno a due 

principali tesi: la Action Type Hypothesis e la Instance Multiplicity Hypothesis. Egli, 

in linea di massima, negherà che le opere d’arte vadano considerate soltanto come 

oggetti fisici, e per fare ciò farà ricorso ad una tesi già portata avanti negli anni Sessanta 

da P.F. Strawson, che egli rielaborò nel principio «the appreciation of art works is the 

appreciation of a certain kind of achievement»36. Da tale principio, Currie dedusse che 

ogni opera d’arte dovesse essere un tipo astratto particolare, ossia un «tipo di azione» 

(action types), soggetto, in linea di massima, ad avere realizzazioni multiple (instance 

multiplicity). L’azione a cui si riferisce Currie è quella attraverso la quale un artista 

scopre una certa struttura di parole, suoni o colori, che viene raggiunta mediante una 

determinata «via euristica» (heuristic path). Seguendo questo ragionamento, appare 

evidente come potrebbero benissimo esserci dei casi in cui due opere distinte abbiano 

la stessa struttura. Cosa distinguerebbe dunque le due opere d’arte? Secondo Currie, il 

fattore discriminante sarebbero le circostanze in cui gli autori sono giunti a scoprire 

tale struttura. Di conseguenza, è possibile affermare che per Currie la struttura di per 

sé non faccia l’opera, tanto è vero che i mezzi con cui l’artista arriva a scoprirla sono 

parte fondamentale per la sua identità.   

 

  

 
36 G. Currie, Book Review of An Ontology of Art di N. Wolterstorff, in The Journal of Aesthetics and 

Art Criticism, vol. 49, n. 1, 1991, pp. 79. 
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2.5  L’ontologia in controluce 

Secondo lo studioso francese Jean-Pierre Cometti, il ruolo attuale che l’arte ricopre 

all’interno del contesto culturale e le sue condizioni di produzione e di diffusione, parti 

integranti del suo sviluppo, hanno contribuito a rendere sempre meno probabili le 

convinzioni che tradizionalmente hanno caratterizzato la riflessione sull’ontologia 

dell’arte. La maggior parte delle riflessioni ontologiche proposte in precedenza, sono 

emerse sullo sfondo di una tradizione storica di cui l’autonomia artistica costituisce il 

punto principale. Fin dal XVIII secolo, infatti, l’arte è stata concepita come un ambito 

autonomo, con scopi e valori propri, lontana dalla vita comune e dalle convenzioni 

sociali ordinarie. Seppur fortemente radicato, il “mito” de «l’arte per l’arte» non ha 

tenuto conto dell’ambiguità insita al suo interno: le opere d’arte, anche quelle che 

sembrano essere le più rappresentative di tale autonomia, le più autoreferenziali e 

autoteliche, acquisiscono realmente il loro statuto di opere soltanto quando entrano in 

contatto con un individuo, il quale farà ricorso alle sue capacità di comprensione per 

potervi entrare in relazione, capacità che non possono essere completamente dissociate 

da un contesto non artistico di credenze, di abitudini, di apprendimento e di vita37.  

Per di più, secondo il filosofo francese, uno degli errori più significativi che 

grava sull’idea che ha le radici nel mito di un’arte autonoma, riguarda quell’aspetto 

che potremmo indicare come “ricezione” delle opere e, di conseguenza, anche 

l’esperienza che di esse facciamo. In questa prospettiva, molte riflessioni 

sull’ontologia dell’arte hanno avuto la tendenza a escludere il ruolo del pubblico, 

individuale o collettivo, e a non considerare i molti modi con cui le opere entrano in 

contatto con la vita di tutti i giorni, entrambi caratteri fondamentali per il conferimento 

dello statuto artistico. Vi sono, tuttavia, dei casi di autori che hanno scelto di 

comprendere nella formulazione della loro teoria questi elementi: è il caso di Dewey, 

per il quale lo statuto autonomo dell’arte è il prodotto di condizioni storiche e 

istituzionali, che hanno provocato il progressivo allontanamento dell’arte dalle 

pratiche sociali della vita di tutti i giorni. L’esperienza ha, per Dewey, un ruolo 

fondamentale: più precisamente, l’esperienza estetica è della stessa natura 

 
37 J.-P. Cometti, Art et Facteurs d’Art. Ontologies friables, Presses Universitaires de Rennes, 2012, p. 

15. 

Vedi anche P. Bourdieu, La distinction. Critique sociale du Jugement, Minuit, Paris, 1979.  
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dell’esperienza tout court, e si inserisce nel ventaglio di pratiche sociali di cui 

disponiamo. Lo statuto autonomo è, di conseguenza, un’idealizzazione che ha 

influenzato l’idea che abbiamo dell’arte, la quale in realtà non funziona in maniera 

autonoma: analizzando l’arte dal punto di vista delle condizioni di produzione, di 

funzionamento e di ricezione, l’autonomia si “annulla”.  

Per meglio capire quali sono state le conseguenze che hanno segnato il nuovo 

modo di concepire l’arte alla luce delle sue condizioni di produzione, di funzionamento 

e di ricezione, Cometti fa riferimento al fallimento delle avanguardie. Le correnti 

artistiche attraverso cui i movimenti storici di avanguardia si sono espressi, per larga 

parte hanno fondato le proprie radici nei presupposti che hanno determinato il 

passaggio da un’arte tradizionale ad un’arte autonoma38, un mutamento che, dal punto 

di vista sociale, fu l’espressione del cambiamento della società borghese che ne fece 

da sfondo. Lo scarso successo delle correnti avanguardistiche ha avuto, per Cometti, 

delle conseguenze su tre differenti piani: sul piano artistico, ossia sull’ispirazione per 

la creazione delle opere; sul piano della ricezione, cioè sul rapporto con il pubblico e 

le condizioni di riconoscimento e legittimazione dell’opera; sul piano dell’utilizzo, 

ovvero sui nuovi modi d’uso delle opere, sia materiali che simbolici. 

Ad un livello artistico, l’insuccesso delle avanguardie si è tradotto, a posteriori, 

nell’eliminazione dell’idea di arte come appartenente ad una sfera separata. Tutte le 

azioni volte alla desacralizzazione dell’opera d’arte, così com’era conosciuta, hanno 

finito per diventare un carattere costitutivo di quella che oggi definiamo arte 

contemporanea. I gesti provocatori, la banalizzazione, lo spostamento di significati, 

non sono più operazioni mirate a eliminare l’aura, a rifiutare ciò che si è sempre 

dichiarato come artistico, ma sono diventate caratteristiche definitorie di un genere, 

diventando per certi versi parte del sistema che cercavano di eliminare. Sul piano della 

ricezione, queste pratiche artistiche possono essere viste come un perpetuarsi della 

funzione critica e provocatoria propria delle avanguardie: l’unico limite a tale funzione 

è il fatto che oggi più che mai le opere sono inserite in un contesto che è quello 

dell’istituzione artistica e del mercato. I musei, i centri d’arte, le esposizioni e, in minor 

misura, anche la critica d’arte, costituiscono i mezzi di mediazione tra le opere e il 

 
38 Si veda P. Bourdieu, Les Règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire, Seuil, Paris, 1992. 
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pubblico, e hanno un forte peso nella percezione delle opere. Sempre meno 

frequentemente, infatti, le nuove opere d’arte sono costituite da oggetti artistici 

“tradizionali”, perciò risulta sempre più complesso capire se, e fino a che punto, tali 

opere possano essere integrate nella sfera della cultura, così come viene intesa 

nell’ambito del mercato della cultura di massa. Se comprese all’interno del contesto 

del mercato, le opere acquisiscono un nuovo “modo di utilizzo”, lontano dalla 

concezione dell’arte autoreferenziale e autonoma, che ci porta al terzo punto della 

riflessione di Cometti. Il conferimento di un valore d’utilizzo comporta anche 

l’acquisizione di un «valore di scambio» che traccia una linea di continuità che a suo 

modo determina l’entrata dell’arte nella sfera delle pratiche di vita.  

Dopo aver considerato il suo ragionamento controcorrente, ovvero che l’arte 

non vada intesa e analizzata come un’attività autonoma e autoreferenziale, ma 

profondamente connessa agli individui e permeata dalle pratiche sociali, Cometti 

introduce un nuovo punto di riflessione in merito all’ontologia dell’arte.  

Riassumendo in maniera generica le teorie ontologiche che si sono succedute 

negli anni, Cometti afferma che un’opera d’arte può essere interpretata come il 

risultato di un processo: essa è frutto di un’attività orientata verso una finalità specifica, 

che si concretizza in un oggetto, il quale le conferisce la sua esistenza oggettiva e 

attesta il suo valore39. Aggiunge poi, che denominiamo qualcosa come “opera” in 

quanto avente come caratteristica l’originalità e la peculiarità, che la differenziano da 

un qualsiasi altro oggetto prodotto da un’attività standard. Detto in altre parole, l’opera 

è di per sé riconoscibile in quanto realizzazione di un’intenzione indirizzata alla ricerca 

di tale risultato, verso cui convergono tutti i momenti e i mezzi del processo cosciente 

che porta. Questo è ciò che la rende esemplare. Infine, ontologicamente parlando, 

un’opera è una tipologia specifica di oggetto, le cui proprietà, le cui finalità e il cui 

valore costituiscono il particolare statuto dell’arte, ovvero costituiscono la sua 

autonomia. È in virtù del possesso di proprietà insite per natura che lo statuto 

particolare di “opera d’arte” è assicurato. Tuttavia, tale visione non esclude delle 

difficoltà, in primis nel ricercare quali siano queste proprietà congenite, ostacolo 

difficilmente aggirabile per la determinazione dell’identità dell’oggetto artistico. Per 

 
39 J.-P. Cometti, Art et Facteurs d’Art. Ontologies friables, Presses Universitaires de Rennes, 2012, p. 

26. 
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Cometti, infatti, è più importante concentrare la propria riflessione su altri elementi, 

piuttosto che ostinarsi su una ricerca di condizioni faticosamente riconoscibili: egli 

insiste sul fatto che l’arte non esiste come tale se non nella misura in cui entra in 

relazione con un pubblico, e le azioni, o le condizioni che ne assicurano il 

riconoscimento, sono intrinsecamente parte di ciò che definisce qualcosa come opera. 

Il processo di produzione di un’opera, dunque, non è limitato al solo lavoro dell’artista, 

ma a esso si aggiunge la componente sociale o pubblica che riconosce il lavoro artistico 

come degno di nota e portatore di un valore. È il pubblico che rende famose e 

conosciute determinate opere d’arte, sia nel bene che nel male, e ciò non è attribuibile 

alle loro proprietà intrinseche; esse dipendono dalla posizione che acquisiscono 

nell’ambito culturale e dall’interpretazione che diamo di esse.  

L’importanza che Cometti riserva, nella sua riflessione, alla relazione con il 

pubblico e alle pratiche sociali di riconoscimento per determinare lo statuto ontologico 

dell’arte, permette di includere all’interno di una più generale teoria dell’arte una serie 

di casi particolari di forme artistiche, le quali possono essere definite «arte senza 

opere»40. Molti autori di testi di ontologia dell’arte si sono concentrati sulla 

determinazione di proprietà insite nelle opere, intese come oggetti fisici. Tuttavia, 

prendendo in considerazione l’arte del XX secolo, possiamo notare come la linea di 

demarcazione che separa l’arte dalla non-arte si è sempre più affievolita, molto spesso 

dando adito a dei dubbi su cosa sia da considerare opera d’arte o meno. Secondo 

Cometti, quello che l’arte del Novecento ha mostrato è che ciò che appartiene alla 

categoria “arte”, o quello che non vi appartiene, è intercambiabile; ciò che fa sì che un 

qualcosa sia arte in un preciso momento e non in un altro, non può essere distinto o 

separato dalle condizioni e dal contesto di produzione. Qualsiasi prodotto di un’attività 

artistica va inserito nel contesto più ampio e più aperto della cultura, tenendo conto 

degli assetti sociali che essa ha stabilito. Dunque, per poter comprendere l’arte di 

Duchamp, la Pop Art e tutte le nuove forme artistiche emerse negli anni successivi, è 

necessario capire il contesto sociale e culturale entro cui sono nate. Nel caso dell’arte 

del Novecento, è necessario cogliere il cambio di paradigma che ha privilegiato 

 
40 J.-P. Cometti, Art et Facteurs d’Art. Ontologies friables, Presses Universitaires de Rennes, 2012, p. 

31.  
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l’azione e l’avvenimento, che ha portato a fare della “performance” il nuovo modello 

e il nuovo strumento per un ripensamento innovativo dell’arte41.  

Nella prospettiva di Cometti, la performance ha scardinato completamente il 

mito dell’arte autonoma e separata, portandola a una dimensione più umana, pratica. 

L’azione stessa si sostituisce al risultato dell’azione, a patto che essa venga esercitata 

su un pubblico, anch’esso definito in maniera circostanziale. L’opera d’arte che è 

performance si esaurisce nell’atto, all’interno di un luogo specifico e nel tempo della 

sua esecuzione. Essa è arte in azione. Cometti la definisce acutamente «arte senza 

opere», poiché una volta concluso l’evento, di essa non ci rimane nulla. Sebbene si 

possa osservare che in diversi casi sono rimaste testimonianze audiovisive o 

fotografiche di tali avvenimenti, questi documenti non sono la “vera” opera d’arte, 

nonostante siano entrati nei musei allo stesso titolo di capolavori artistici della storia 

dell’arte.  

Le osservazioni di Cometti, qui brevemente riportate, ci permettono di fare una 

riflessione sul ruolo che l’ontologia dell’arte, e la stessa filosofia dell’arte, hanno 

assunto negli ultimi anni. Sono sempre più numerosi i casi di opere borderline, a partire 

dall’arte del Novecento, che sfuggono ad una teorizzazione categorica e che spingono 

a porsi la domanda: è possibile parlare di arte anche in assenza di un’ontologia? E chi 

può assicurare che l’ontologia, a cui facciamo riferimento, sia universalmente 

condivisa da tutti gli oggetti artistici?  

È proprio l’eterogeneità dei diversi oggetti artistici e la presenza di una 

moltitudine di teorie ontologiche valide a farci comprendere che, forse, tentare di 

esplicitare caratteristiche fisse, e definire un’ontologia universalmente condivisa, è una 

strada già percorsa, più volte e per lungo tempo, senza raggiungere un risultato 

abbastanza soddisfacente. Diversi altri autori hanno avuto, come Cometti, l’intuizione 

che per capire cosa fosse arte e cosa invece no, si dovesse riflettere non tanto 

sull’oggetto in sé, ma su tutto ciò che costituisce il contesto di creazione e produzione 

di un prodotto artistico, in una prospettiva storico-sociale. Il dibattito contemporaneo 

si concentra oggi sulla dimensione delle pratiche sociali che determinano il 

conferimento dello statuto di opera d’arte, implicitamente appoggiando l’unica tesi 

 
41 Si veda anche N. Bourriaud, C. Bishop e G. Giannachi sulla performance.  
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ampiamente condivisa dell’ontologia, ovvero la “negazione dell’oggetto fisico”, 

emersa in concomitanza al proliferare di forme artistiche che la sostengono dal punto 

di vista della produzione artistica. Quello che forse cercano di dimostrare gli studiosi, 

è la necessità di un cambio di prospettiva nel nostro modo di pensare all’arte e  il 

bisogno adattare la nostra riflessione ai cambiamenti storici e culturali. L’arte è 

«un’entità essenzialmente storica»42, che presumibilmente ha avuto un momento 

iniziale e che, di conseguenza, può arrivare a una fine; o meglio, l’arte, di cui tempo 

fa si dava una definizione forte e un’ontologia precisa, è probabilmente finita. O per 

dirlo con le parole di Danto:  

«Fine dell’arte non significa che non ci saranno più opere d’arte. […] Ciò 

che, in compenso, si è esaurito è un certo tipo di narrazione, all’interno della quale 

creare arte significava dare ulteriore impulso alla logica della scoperta e alla 

produzione di nuove svolte significative.»43 

Nel prossimo capitolo, analizzeremo il dibattito contemporaneo in merito 

all’artificazione, una prospettiva della sociologia dell’arte che ha come obiettivo 

l’osservazione delle pratiche sociali che determinano lo statuto ontologico di opera 

d’arte, un cambio di prospettiva che ha portato a riconsiderare le passate teorie generali 

sull’arte e l’ontologia degli oggetti artistici.  

  

 
42 P. Kobau, Ontologia dell’arte, in Introduzione all’estetica analitica, a cura di P. D’Angelo, Editori 

Laterza, 2008, p. 70. 
43 A. Danto, Oltre il Brillo Box. Il mondo dell’arte dopo la fine della storia, Christian Marinotti Edizioni, 

Milano, 2010, p. 10.  
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Capitolo 3:  

Artification 

 

3.1 Tre significati per “artificazione” 

Nei precedenti capitoli, abbiamo potuto constatare come la definibilità dell’arte e lo 

statuto ontologico proprio dell’opera dell’arte siano due problematiche che hanno 

profondamente segnato il dibattito dell’estetica analitica negli ultimi settant’anni. Il 

costante incremento dell’attività di produzione artistica nella società e il dinamismo 

della ricerca sull’arte e la cultura nelle scienze sociali, hanno incoraggiato la 

formulazione di risposte alternative alle problematiche classiche della filosofia 

dell’arte: i processi di artificazione si sono così rivelati un campo privilegiato 

d’investigazione per la sociologia dell’arte, dal punto di vista del cambiamento sociale 

e culturale. Un gruppo di sociologi, antropologi e storici si è posto dunque, l’obiettivo 

di studiare il processo di trasformazione della non-arte in arte, proponendo 

implicitamente una soluzione sui generis per il problema della definizione dell’arte e 

della sua ontologia. Per meglio dire, questo concetto ha prodotto un cambiamento 

notevole nella ricerca stessa: la questione «Che cos’è l’arte e cos’è un oggetto 

artistico?» è passata a essere, nel caso della sociologia, «Quando e come un oggetto o 

una pratica diventa opera d’arte o una pratica artistica?», ovvero gli studiosi si sono 

trovati a chiedersi se siano ravvisabili comportamenti proto-estetici, sia sul piano 

ontogenetico che filogenetico, da cui si svilupperebbero o si sono sviluppate le pratiche 

artistiche. 

Il termine artificazione è un neologismo recente che sembra avere origine dal 

verbo “to artify”, che secondo l’Oxford Dictionary apparve per la prima volta attorno 

alla metà del XVII secolo. Il verbo “to artify” possiede diverse connotazioni e 

significati: da decorare e abbellire, al rendere qualcosa artificiale, a migliorare il 

proprio ambiente e la propria vita attraverso l’arte, ma anche ampliare le proprie 

esperienze e arricchire il mondo attraverso azioni artistiche e creative. Sebbene nel 

dibattito scientifico attuale non si utilizzi il verbo “to artify” secondo le accezioni 
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appena descritte, il sostantivo “artificazione” viene comunemente utilizzato, in diversi 

campi, per indicare i processi e/o i risultati di pratiche e comportamenti che indicano 

il «fare arte»: queste attività consistono nella produzione di arte, nel trasformare 

qualcosa che non è arte in qualcosa che viene riconosciuto come artistico, oppure 

nell’applicazione di tecniche e approcci artistici in oggetti e contesti non-artistici44.  

All’interno del dibattito accademico, l’utilizzo del concetto di “artificazione” 

è ascrivibile a tre campi di ricerca indipendenti, nei quali assume significati con 

sfumature differenti: è utilizzato nelle ricerche sull’estetica evolutiva riguardanti 

l’origine darwiniana dell’arte nell’antropologia culturale, nell’attuale corrente 

filosofica della cosiddetta everyday aesthetics, e nella sociologia dell’arte.  

Una prima teorizzazione del concetto di “artificazione” è attribuibile a Ellen 

Dissanayake, che lo utilizzò per la prima volta nell’articolo An Ethological View of 

Music and its Relevance to Music Therapy, del 2001, in cui ha cercato di spiegare 

come la musica fosse in realtà parte fondante della specie umana, quindi non soltanto 

un fenomeno culturale, ma anche biologico. La studiosa applica il concetto della 

ritualizzazione di alcuni gesti e comportamenti, che gli infanti e le loro madri operano 

per poter attirare l’attenzione reciproca, anche alle arti, chiamando questa operazione 

“artificazione”. Si tratterebbe di alcune operazioni proto-estetiche45 osservabili 

nell’ambito delle interazioni madre-figlio, che lei stessa utilizza per delineare il 

processo di emersione di una pratica artistica: la prima operazione è quella della 

semplificazione o formalizzazione, ovvero una alterazione delle modalità ordinarie di 

interazione adulto-adulto che, nel caso del rapporto adulto-infante, vengono 

sistematicamente rese più semplici e regolarizzate; un’altra operazione è quella della 

ripetizione, ovvero l’utilizzo di parole e frasi brevi ripetute frequentemente, come 

anche i movimenti corporei che vengono ripetuti più volte; la terza operazione proto-

estetica che individua Dissanayake, è quella dell’esagerazione, ovvero l’utilizzo di un 

tono vocale più accentuato, facendo ricorso ad accenti, oppure l’enfatizzare espressioni 

come il sorriso o i cenni del capo; un’ulteriore operazione è quella dell’elaborazione 

di suoni vocali o di movimenti del viso e della testa, proposti come una sorta di 

variazioni dinamiche di un “tema” stabilito dalle prime interazioni vocali; infine, 

 
44 R. Dreon, Artification, in International Lexicon of Aesthetics, Spring 2018 Edition, p. 1. 
45 E. Dissanayake, Genesis and Development of «Making Special»: is the concept relevant to aesthetic 

philosophy?, in Rivista di Estetica 54, Rosenberg & Sellier, 2013, pp. 87-88. 
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l’ultima operazione proto-estetica è la manipolazione delle aspettative, ovvero 

l’utilizzo di canzoni o filastrocche che giocano con le aspettative del bambino, che 

attende il compimento dell’azione e ne è divertito. Questo genere di operazioni, 

secondo Dissanyake, sarebbero alla base anche dei comportamenti degli artisti nei 

confronti del pubblico e dei supporti che utilizzano. Per esempio, nella danza, i 

movimenti corporei che facciamo tutti i giorni vengono ripetuti, formalizzati, esagerati 

ed elaborati; lo stesso vale per le arti visuali, in cui le stesse azioni e manipolazioni 

vengono applicate a materiali ordinari; anche nel canto e nella poesia, gli elementi 

comuni del discorso vengono rielaborati ed esagerati, secondo la logica del volere 

rendere un gesto ordinario speciale46. In effetti, Dissanayake propone il termine 

“artification” come una versione perfezionata del concetto «making special», che lei 

stessa aveva introdotto nei suoi primi scritti degli anni Settanta47. Nel 1982, 

nell’articolo intitolato Aesthetic Experience and Human Evolution, utilizza questa 

espressione per indicare l’universale abilità o propensione umana a rendere qualcosa 

speciale, che si traduce nel trattare qualcosa diversamente dalla maniera ordinaria48. 

L’approccio con cui Dissanayake affronta l’artificazione è estremamente 

interessante, perché piuttosto che concentrarsi sulle opere d’arte come oggetti, come 

molti altri hanno fatto prima di lei, avanza una posizione naturalistica ed 

evoluzionistica delle arti, la propensione alle quali farebbe biologicamente parte 

dell’essere umano. Inoltre, l’impostazione del problema filosofico dell’arte viene 

radicalmente cambiata, in quanto si passa dal chiedersi quali tipologie di oggetti siano 

le opere d’arte a quali comportamenti degli esseri viventi nel loro ambiente naturale e 

sociale possano favorire l’artificazione. Come già abbiamo accennato, Dissanayake 

individua delle operazioni proto-estetiche, che vengono compiute sin dall’infanzia, 

come funzioni adattive già nelle prime interazioni tra madre e neonato. La ripetizione 

e la semplificazione di suoni o vocalizzazioni, l’esagerazione di espressioni e 

movimenti del corpo, vengono utilizzati dalla madre per rendere segnali specifici 

prominenti, e rappresentano la prima forma di alterazioni che caratterizza i 

 
46 E. Dissanayake, An Ethological View of Music and its Relevance to Music Therapy, in Nordic Journal 

of Music Therapy 10(2), 2001, p. 167. 
47 Si fa riferimento ai saggi An hypothesis of the evolution of art from play del 1974, e An ethological 

view of ritual and art in human evolutionary history del 1979. 
48 E. Dissanayake, Genesis and Development of «Making Special»: is the concept relevant to aesthetic 

philosophy?, in Rivista di Estetica 54, Rosenberg & Sellier, 2013, p. 85. 
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comportamenti artificanti. Filogeneticamente parlando, tali manipolazioni possono 

essere assimilabili allo sviluppo di comportamenti dove il gesto ordinario con funzione 

pratica è spontaneamente alterato ed esagerato per attirare l’attenzione dei propri simili 

in situazioni particolari. Le stesse operazioni proto-estetiche della relazione madre-

infante vengono compiute anche dall’artista sui supporti e sui materiali di cui si serve, 

al fine di attirare l’attenzione del pubblico, suscitare l’interesse ed evocare o 

manipolare una risposta emotiva49.  

Sebbene per il dibattito contemporaneo la sua visione non appaia sufficiente a 

spiegare le questioni preminenti della filosofia dell’arte, Dissanayake ammette che 

l’ipotesi dell’artificazione, secondo la visione dell’estetica evolutiva,  

«adds an emphasis on preverbal, presymbolic, pancultural, cross-modal, 

supra-modal, participative, affective, and affinitive aspects of aesthetic cognition and 

behavior, thereby providing further directions to studies in contemporary 

philosophical aesthetics»50. 

Un ulteriore modo di intendere il concetto di artificazione, in parte differente da quello 

appena descritto, è stato proposto da un gruppo di accademici finlandesi, Ossi 

Naukkarinen, Yrjänä Levanto e Susann Vihma. Nel 2005 è stata pubblicata 

un’antologia intitolata Taiteistuminen, dalla parola finlandese per artificazione. Per 

questi studiosi, il concetto di artificazione indicherebbe le situazioni o i processi in cui 

un oggetto, un’attività o un’organizzazione, che normalmente non classifichiamo 

come artistici, nel tradizionale senso della parola, vengono trasformati in qualcosa di 

simile all’arte o in qualcosa di “influenzato dall’arte” o almeno, che utilizza modi di 

pensare e attività artistiche, senza trasformarsi tuttavia in arte vera e propria51.  

Questa interpretazione del concetto di artificazione, che Larry Shiner chiama 

«versione di modifica»52, descrive una situazione in cui l’artificazione incoraggia a 

 
49 E. Dissanayake, Genesis and Development of «Making Special»: is the concept relevant to aesthetic 

philosophy?, 2013, p. 88.  
50 Ivi, p. 95. 
51 O. Naukkarinen, Variation in Artification, in Contemporary Aesthetics, 4, 2012. 
52 L. Shiner, Artification, Fine Art, and the Myth of “the Artist”, in Contemporary Aesthetics, 4, 2012. 

Ci si riferisce alla distinzione che Shiner propone in merito ai significati attribuibili al concetto di 

“artificazione”: indica la versione di decorazione, trasformazione e modifica. Quella di trasformazione 

è l’interpretazione proposta dalla sociologia dell’arte, e in particolare da Shapiro ed Heinich, che 

vedremo più avanti nel paragrafo.  
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sperimentare diversi aspetti della vita quotidiana, normalmente non associati all’arte e 

all’estetica (come il business, l'istruzione, o la pratica medica), da un punto di vista 

artistico53. Come vedremo, a differenza dell’approccio sociologico o di 

trasformazione, la versione di Saito e Naukkarinen, comporta un passaggio più 

complesso dal mondo dell’arte, al mondo non artistico: di fatto, quello che questa 

versione cerca di spiegare è l’utilizzo dell’arte in campi non convenzionalmente 

considerati artistici, per fare fronte ai cambiamenti. Ciò che questa interpretazione 

implica è un’alterazione più profonda e pervasiva di ambiti non-artistici, che adottano 

tecniche e processi associati alle arti per fronteggiare, ad esempio, le nuove tendenze 

del mercato o problemi a livello manageriale e organizzativo. Aziende o altre 

istituzioni si trovano, dunque, nella posizione di assumere artisti, o adottare processi 

associati alla produzione artistica, per poter apprendere abilità utili alla risoluzione di 

problemi o per diventare più competitive e innovative. Di conseguenza, la creatività e 

l’innovazione, considerate comunemente caratteristiche intrinseche della produzione 

artistica, vengono giudicate come mezzi privilegiati per far fronte ai mutamenti del 

contesto sociale, culturale ed economico. 

Tuttavia, come precisa Shiner nel saggio Artification, Fine Art, and the Myth 

of “the Artist”, i criteri per determinare se un’azienda o un’organizzazione abbia o 

meno subito, o attuato, un processo di artificazione sono difficili da specificare; date 

le ambiguità relative a tali processi, è probabile, secondo Shiner, che la versione di 

modifica rimanga più una metafora che un concetto coerente. 

Continuando con la distinzione concettuale suggerita da Shiner, analizziamo 

ora un’ulteriore versione interpretativa del concetto di artificazione, la «versione di 

trasformazione». Essa si riferisce a un processo in cui qualcosa, che inizialmente non 

era inteso come arte, viene successivamente riconosciuto come appartenente al mondo 

dell'arte.  Questo particolare modo di concepire l’artificazione assume due declinazioni 

diverse: l’approccio evolutivo di Dissanayake, di cui abbiamo già parlato, secondo il 

quale gli esseri umani hanno un "istinto" a trasformare ogni sorta di cose in arte; e 

l’approccio sociologico, proposto originariamente da Roberta Shapiro, e più tardi da 

Natalie Heinich, che descrive i modi in cui la società contemporanea conferisce lo 

status di opere d’arte a particolari oggetti, azioni e pratiche. Il progetto di Shapiro e 

 
53 Y. Saito, Everyday Aesthetics and Artification, in Contemporary Aesthetics, 4, 2012. 
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Heinich di esplorare le modalità e i processi attraverso i quali alcune tipologie di 

oggetti e attività non-artistici vengono traslocati all’interno del mondo dell’arte è, per 

Shiner, l’uso più semplice e utile del concetto di “artificazione”54. Vediamo ora la 

genesi del termine nell’ambito specifico della sociologia dell’arte. 

Nel suo intervento al XVII Congresso dell’AISLF (Association Internationale 

des Sociologues de Langue Français) nel 2004, Roberta Shapiro ha delineato le linee 

guida dello studio dell’artificazione secondo la sua visione. Innanzitutto, chiarisce che 

prenderà le distanze da alcuni utilizzi dispregiativi del termine, tra cui, ad esempio, il 

designare l’artificazione come la fabbricazione dell’artificiale. Un altro utilizzo della 

parola, dai risvolti comunque interessanti per il lavoro di Shapiro, da cui però prende 

le distanze, è quello di cui si serve, per l’appunto, Dissanayake, che interpreta 

l’artificazione dal punto di vista di una teoria evoluzionistica applicata alle scienze 

umane e sociali. Sebbene la visione neo-darwiniana si riveli interessante, ma 

comunque soggetta a critiche, Shapiro sceglie di interpretare il termine artificazione 

secondo un’accezione puramente descrittiva, o meglio, Shapiro e Heinich teorizzano 

l’artificazione come un concetto costruttivista o culturalista che rifiuta le implicazioni 

naturalistiche dell’approccio di Dissanayake.  

Le ricerche sull’artificazione nascono, per la sociologa francese, dall’esigenza 

di rispondere ad un cambiamento che investe diversi aspetti della società 

contemporanea, in particolare della società occidentale, che riguarda sia il costante 

aumento dei mestieri artistici, ma anche il continuo sviluppo delle istituzioni culturali. 

L’artificazione, in questo senso, si delinea come la trasformazione della non-arte in 

arte, che passa attraverso la trasfigurazione di persone, oggetti e azioni: l’oggetto 

diventa opera, il produttore diventa artista, la produzione diventa creazione, 

l’osservatore diventa pubblico, ecc… . Si tratta di un cambiamento sia dal punto di 

vista simbolico e concettuale, sia da un punto di vista concreto e pratico.  

Secondo Shapiro, i presupposti che sottendono il processo di artificazione sono 

da rilevare nella concezione di arte come entità di valore superiore e appartenente ad 

una sfera separata, costruitasi in Europa a partire dal XVII secolo. La nascita, negli 

stessi anni, delle Accademie come istituzioni regolatrici, con il compito di determinare 

la differenza tra opera d’arte e oggetti artigianali, di decretare chi fossero gli artisti 

 
54 L. Shiner, Artification, Fine Art, and the Myth of “the Artist”, in Contemporary Aesthetics, 4, 2012. 
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meritevoli e a marcare la conseguente differenza con gli artigiani, ha contribuito a 

rendere tale credenza sempre più radicata nel mondo occidentale. Tuttavia, tra il XIX 

e XX secolo, la supremazia delle Accademie come organi di legittimazione è venuta 

meno, sia per la comparsa delle avanguardie, che hanno rivoluzionato il concetto stesso 

di arte, sia per l’emergere di nuove istanze di regolazione e di riconoscimento.  

Dal XX secolo in poi, dunque, le istanze di riconoscimento dell’arte, quelle che 

Heinich definisce «mediatori»55, si sono moltiplicate: non soltanto le Accademie 

decretano chi è artista e cosa è arte, ma a tale ruolo concorrono anche il pubblico, i 

giornali, i collezionisti, i direttori delle gallerie d’arte, i componenti delle commissioni 

di attribuzione delle sovvenzioni, gli sponsor, i sociologi, ecc…56. Di fatto, 

considerando questa molteplicità di attori sociali, che assumono il compito di 

accordare riconoscimento e apprezzamento, è possibile includere qualsiasi nuova 

forma artistica, tra le più varie e inaspettate, nel novero delle arti tradizionali, poiché 

un numero sempre più alto di persone, di classi sociali differenti, ha a che fare con 

l’artificazione e ne trae dei benefici. È testimonianza di ciò l’aumento della quantità 

degli artisti riconosciuti: ad esempio, membri di gruppi sociali marginalizzati e 

storicamente dominati, riacquisiscono dignità attraverso il lavoro artistico, entrando a 

far parte di quella che viene oggi indicata come l’outsider art; allo stesso tempo, 

nascono nuove tipologie di artisti, individui che possiedono delle capacità tecniche o 

competenze peculiari, che sono state riqualificate e valorizzate grazie allo sviluppo di 

un settore economico innovativo, come la video art  o la crypto art. 

Un’altra condizione che rende possibile il processo di artificazione, secondo 

Shapiro, è l’accento che è stato posto sull’arte come attività, piuttosto che sull’arte 

come oggetto. Le nuove arti performative, che hanno preso piede dagli anni Sessanta 

in poi, hanno determinato un cambiamento nel modo di considerare l’individuo e la 

produzione di arte. Di qui, la pratica artistica è divenuta espressione privilegiata del 

proprio Io e un più generale processo di supporto alla realizzazione personale.  

Il carattere così inclusivo del processo di artificazione, che si è diffuso in 

diversi campi e coinvolge un numero sempre più alto di individui, ha portato 

inevitabilmente alla coesistenza di diverse strategie d’azione: alcune votate alla 

 
55 N. Heinich, La Sociologie de l'art, La Découverte, coll. «Repères», Paris, 2001.  
56 R. Shapiro, Qu’est-ce que l’artification?, XVIIème Congrès de l’AISLF «L’Individu social», Comité 

de recherche 18, Sociologie de l’art, Tours, juillet 2004. 
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trasgressione, altre alla preservazione di tradizioni e idee stabilite. Per Shapiro, nel 

linguaggio dell’azione pubblica, tali paradigmi si traducono nel principio della 

democrazia culturale e in quello della democratizzazione culturale. Il primo è un 

paradigma di tipo antropologico, che si fonda sull’idea dell’arte come espressione di 

individui o gruppi socialmente e spazialmente situati; secondo tale prospettiva, la 

trasgressione delle regole e dei canoni tradizionali è compiuta in nome del diritto 

d’espressione, dell’autenticità artistica e della riacquisizione della dignità, perduta a 

causa della supremazia di altri individui o gruppi. Il secondo principio, invece, si fonda 

sull’idea di arte come un corpo di opere astoriche, il cui valore è indipendente dalla 

posizione sociale dei loro autori; di conseguenza, l’arte è concepita come un valore 

universale, e deve essere accessibile a chiunque. La preservazione dei valori 

tradizionali è compiuta in nome dell’integrità di questo corpus di opere e del valore di 

solidarietà che esso esprime. I due orientamenti porteranno l’artificazione a tradursi da 

un lato, nell’emergere di una nuova modalità d’espressione da presentare al pubblico, 

dall’altro in azioni mirate all’arricchimento del corpo di opere legittime.  

Vista sotto questo punto di vista, l’artificazione sembra essere un processo 

senza fine, che promuove la nascita di forme artistiche innovative e il continuo 

aumento della produzione artistica in senso tradizionale. Tuttavia, l’aspetto davvero 

interessante di tale processo è il fatto che esso non è inevitabile e infinito, ma può 

subire battute d’arresto o cambi di direzione: l’artificazione è un processo reversibile, 

che in alcuni casi ha incontrato resistenze, in altri è rimasto incompiuto. Come 

vedremo nei prossimi paragrafi, esistono dei passaggi fondamentali da seguire nel 

processo di artificazione, che in alcuni casi di studio si sono rivelati efficaci, mentre in 

altri sono risultati infruttuosi.  

Sebbene Shapiro e Heinich abbiano chiarito che il loro obiettivo non è quello 

di definire che cos’è l’arte57, il loro progetto di mappare i processi attraverso i quali 

oggetti, azioni e pratiche vengono costruiti e definiti opere d’arte si rivela oltremodo 

utile a rispondere a tale domanda. In particolare, si rivela utile nella prospettiva di un 

ripensamento della concezione del mondo dell’arte, e dell’arte stessa, promosso fin 

dagli anni Sessanta. Il continuo cambiamento delle forme artistiche, l’ampliamento del 

pubblico e dei soggetti coinvolti nel contesto artistico e culturale, ha reso qualsiasi 

 
57 R. Shapiro e N. Heinich, When is Artification?, in Contemporary Aesthetics, 4, 2012. 
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pretesa di definibilità e regolamentazione avanzata in passato obsoleta e limitata. 

Tuttavia, ciò non significa rinnegare le passate teorie dell’arte emerse nell’ambito del 

dibattito analitico, piuttosto si prospetta come un cambio di prospettiva dettato 

dall’evolversi della cultura e della società. Le teorie e le ricerche di Shapiro e Heinich 

sono inevitabilmente debitrici della tradizione dell’estetica analitica, in particolare di 

Goodman, Danto e Dickie, ma ciononostante possono essere lette come una risposta 

sui generis alle problematiche classiche della definizione dell’arte e dell’ontologia 

dell’opera d’arte. Infatti, come dichiarato nel saggio When is Artification?, le ricerche 

delle due studiose seguono un orientamento non sostanziale, tipico sia delle scienze 

sociali, che della filosofia analitica. Secondo tale approccio non esiste la cosiddetta 

«arte per l’arte», ma soltanto una concezione storicamente situata, collettivamente 

accettata e relativamente stabilita di cosa intendono gli attori sociali con la parola 

“arte”. Seguendo il pensiero di Goodman, ritengono che la domanda “Che cos’è 

l’arte?” andrebbe suddivisa in diverse altre domande più circoscritte e chiare, come 

“Per chi?”, “A quali condizioni?” e “Quando?”, concludendo infine che l’arte è in 

realtà la sommatoria di tutte le possibili operazioni di artificazione:  

«Going back to Nelson Goodman, we may now proceed just one step beyond the 

question we started with. Art is when artification has happened»58 

 

Inoltre, pur non concependolo alla stessa maniera, l’approccio sociologico di Shapiro 

e Heinich è fortemente debitore al concetto di mondo dell’arte, teorizzato prima da 

Danto e successivamente ripreso da Dickie. Se per Danto si trattava di un mondo di 

teorie come insieme delle ragioni e delle condizioni di possibilità che consentirebbero 

l’uso particolare dell’”è” della predicazione artistica, il mondo dell’arte per Dickie è 

piuttosto una struttura più ricca, fatta di persone e prassi, un’istituzione sociale ampia 

in cui le opere d’arte hanno collocazione e in cui sono riconoscibili dei ruoli. La 

differenza principale con la concezione di mondo dell’arte di Danto sta nel fatto che 

per il filosofo si tratterebbe di un insieme di nozioni teoriche che costituirebbero le 

condizioni di esistenza dell’arte, mentre per la sociologia dell’arte il carattere empirico 

e pratico è fondamentale. Invece, la componente sociale in Dickie è evidente, ma egli 

 
58 R. Shapiro e N. Heinich, When is Artification?, in Contemporary Aesthetics, 4, 2012. 
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fa riferimento ad un contesto istituzionale, che indica come l’elemento che conferisce 

la legittimità all’oggetto o alla pratica artistica. Tuttavia, come vedremo, Shapiro e 

Heinich si allontaneranno parzialmente dalla visione di Dickie, in particolare in merito 

alla questione della legittimità e concentreranno maggiormente la loro ricerca sul 

livello pratico e concreto delle trasformazioni che determinano il passaggio all’arte. 

 

 

3.2 Un processo di processi  

Come abbiamo già più volte ribadito nei capitoli precedenti, il dibattito sull’estetica 

analitica ha proposto diverse teorie sulla definibilità dell’arte a partire da un sentimento 

generale di scetticismo nei confronti della tradizionale posizione essenzialista. Allo 

stesso modo, la riflessione contemporanea sull’artificazione portata avanti dalla 

sociologia dell’arte, e in particolare dalle studiose Shapiro e Heinich, prende le mosse 

dalle riflessioni analitiche antiessenzialiste e da esse trae spunto per una teoria più 

generale sull’arte e sulle pratiche artistiche. Nel saggio intitolato When is Artification?, 

contenuto nel volume speciale della rivista Contemporary Aesthetics, le due studiose 

francesi rendono omaggio, fin dalla formulazione del titolo, al pensiero di Nelson 

Goodman59, dal quale ricavano l’idea di fondo secondo cui una cosa funziona come 

opera d’arte solo in un determinato momento e non in altri, sottolineando come l’arte 

sia una categoria che deve essere definita in riferimento a una dimensione 

profondamente contestuale. Da un punto di vista sociologico, questo tipo di 

ragionamento ridefinisce le cose in termini di processo e contesto, e di conseguenza 

mette in primo piano l’azione e le pratiche. Sebbene l’obiettivo primario delle ricerche 

della sociologia dell’arte non sia definire l’ontologia delle opere d’arte e nemmeno 

come esse debbano essere considerata, lo studio delle circostanze in cui l’arte si 

presenta e dei processi che portano all’emergere di oggetti e pratiche artistici, può 

essere ritenuto una risposta valida e alternativa al problema della definibilità 

 
59 Le due sociologhe prendono come modello il famoso articolo del 1977 di Goodman intitolato When 

is Art?. 
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dell’arte60. Questa risposta alternativa si sviluppa a diversi livelli, in quanto le 

operazioni di artificazione, come vedremo, possono avere valenza simbolica, 

contestuale e materiale. Come infatti spiegano Shapiro e Heinich61, l’arte emerge nel 

tempo come una somma di tutte le attività istituzionali, delle interazioni quotidiane, 

dei miglioramenti tecnici e tecnologici e delle assegnazioni di significato; 

l’artificazione, in questo senso, viene vista come un processo dinamico di 

cambiamento sociale, materiale e simbolico, attraverso cui emergono nuove pratiche 

artistiche e nuove tipologie di oggetti mentre le istituzioni e le relazioni subiscono un 

cambiamento. Per rispondere, dunque, alla domanda “Come fanno certi individui a 

creare cose che gradualmente vengono definite opere d’arte?”, le due studiose adottano 

il metodo dell’osservazione empirica sul campo, al fine di comprendere la connessione 

tra azione e discorso che porta al compimento della trasformazione da non-arte ad arte: 

osservano ciò che le persone fanno, gli strumenti che utilizzano, i luoghi che 

frequentano, le interazioni sociali tra gli individui, quello di cui parlano e le norme che 

rispettano. Infatti, il lavoro delle due sociologhe, per loro stessa ammissione, si 

inscrive all’interno di una corrente ben definita della sociologia francese, ovvero la 

“sociologia pragmatica”. Seppur non inteso nel tradizionale significato del termine, 

questo carattere pragmatico si traduce nell’adozione di una particolare metodologia di 

studio: l’attenzione è posta sul ruolo degli intermediari culturali, singoli, oggettuali o 

istituzionali62, ma soprattutto sulle azioni, e non soltanto sui discorsi, osservate, e non 

riportate o ricostruite, in situazioni reali, non in laboratorio63. 

Shapiro e Heinich, nella loro teorizzazione del processo di artificazione, 

scelgono di non affidarsi a definizioni tipicamente accademiche della concezione di 

arte: il loro lavoro ha una portata più ampia, che esula dai concetti e dalle idee fin ad 

ora proposte sulla definizione di arte e sulla percezione che di essa abbiamo. In primo 

luogo, l’artificazione non è concepita come una metafora: cercano di evitare frequenti 

modi di dire come «quell’oggetto è come un’opera d’arte», oltre a espressioni come 

 
60 Vedi anche H.S. Becker, Art as a collective action, in American Sociological Review, vol. 39, n. 6, 

American Sociological Association, 1974, pp. 767-776, sulla definibilità dell’arte come attività prodotta 

collettivamente.  
61 R. Shapiro e N. Heinich, When is Artification?, in Contemporary Aesthetics, 4, 2012. 
62 Vedi N. Heinich, La Sociologie de l'art, La Découverte, coll. «Repères», Paris, 2001. 
63 R. Shapiro e N. Heinich, Postface. Quand y a-t-il artification?, in De l’Artification. Enquêtes sur le 

passage à l’art, Édition de l’École des Haute Études en Sciences Sociales, 2012, p. 269-270. 
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«quella persona lavora come un vero e proprio artista». In secondo luogo, la loro 

ricerca non comprende il genere umano e le sue espressioni artistiche in toto, ma è 

circoscritta solamente alla società occidentale; questo non tanto perché al di fuori di 

essa non si possano trovare casi di artificazione, ma perché tale problematica, se 

spostata in altri contesti, perderebbe parte della sua pertinenza. Oltretutto, scelgono di 

lasciare da parte un altro tema caro alla sociologia, indubbiamente rilevante in campo 

artistico, ovvero la distinzione tra lavoro amatoriale e lavoro professionale: se le 

pratiche diventano artistiche nel momento in cui passano da un livello amatoriale a un 

livello professionale, allora questo passaggio diventa una condizione di possibilità 

dell’artificazione, ma non è necessaria a tal fine. Inoltre, non viene fatto riferimento a 

casi controversi di opere già analizzate in passato, ma gli studiosi di questo gruppo 

ambiscono a fornire casi di studio più recenti, esaminati dal punto di vista di una 

descrizione pragmatica.  

Infine, l’indagine che propongono non riguarda direttamente la sociologia del 

gusto e come un’opera venga o meno percepita dal pubblico: l’accento è posto in 

particolare sul polo della “produzione” piuttosto che su quello dell’ “audience”. La 

loro principale preoccupazione, infatti, è quella di tracciare i processi con cui qualcosa 

si sposta direttamente dalla categoria non artistica alla categoria dell'arte. Tuttavia, il 

successo di queste operazioni di artificazione, cioè il compimento del passaggio da 

non-arte ad arte, è oltremodo connesso all’accettazione e al riconoscimento delle 

nuove forme artistiche da parte delle istituzioni sociali dell’arte: per tale ragione, Larry 

Shiner indica la teoria istituzionale di George Dickie come quella più vicina al pensiero 

di Shapiro e Heinich64.  

La definizione procedurale proposta da Dickie poneva l’accento sull’arte come 

pratica sociale, inserita all’interno di un contesto istituzionale, il mondo dell’arte, 

composto da persone e istituzioni deputate al conferimento dello status di opera d’arte. 

Il problema della definizione di Dickie era la sottintesa convinzione che chiunque si 

fosse sentito motivato, sarebbe potuto entrare a far parte del mondo dell’arte, 

divenendone un’autorità, il cui compito era quello di conferire lo status di opera d’arte, 

e quindi implicitamente di assegnare legittimità a oggetti ed attività. Seppur debitore 

a tale pensiero, l’approccio della sociologia dell’arte prende le distanze da questo 

 
64 L. Shiner, Artification, Fine Art, and the Myth of “the Artist”, in Contemporary Aesthetics, 4, 2012. 



73 

 

modo di vedere le cose: quello che è stato più volte ribadito, è la loro volontà di 

proporre una ricerca sul processo di artificazione senza che esso venga confuso con il 

concetto dell’attribuzione di legittimità65. Il tradizionale paradigma della legittimità 

consisterebbe nello studio di diversi gradi di valore, attribuiti a oggetti o pratiche 

artistiche, al fine di elaborare una distinzione tra arte “bassa” e arte “alta”. La ricerca 

sull’artificazione, invece, pone l’attenzione su una fase precedente alla valutazione, 

ovvero la fase in cui un oggetto non artistico viene trasformato in arte. L’artificazione 

è, per così dire, un passo in avanti rispetto alla legittimazione, è un progresso teorico 

e allo stesso tempo empirico della legittimazione. Per meglio dire, il processo di 

artificazione si concentra sia su aspetti concreti, sia su situazioni particolari di 

cambiamento, in una prospettiva orientata al pragmatismo e al dinamismo, di cui le 

azioni, le relazioni, le modifiche a livello sociale e pratico sono il punto focale66. La 

legittimazione è, perciò, parte del processo di artificazione che, come abbiamo già 

detto, è il risultato di un insieme di mutamenti a livello sia pratico che simbolico: «The 

attribution of meaning, recognition, and legitimation are all results of concrete 

transformations»67.  

Come per la teoria istituzionale di Dickie, anche questo ragionamento conduce 

ad una circolarità, che anche in questo caso può essere considerata virtuosa: 

l’artificazione di una pratica o di un oggetto porta alla sua legittimazione; allo stesso 

modo, il desiderio di legittimazione di una pratica esclusa dal novero delle arti 

tradizionali, può stimolare un processo di artificazione. È emblematico l’accento posto 

sul carattere pratico e concreto delle trasformazioni che l’artificazione comporta, di 

cui la legittimazione inevitabilmente fa parte.   

Come si può dedurre dal titolo di questo paragrafo, Shapiro e Heinich intendono 

l’artificazione come un «processo di processi». Le due sociologhe individuano perciò 

una serie di azioni, che operano sia a livello simbolico che a livello concreto, che 

costituiscono il processo di artificazione.  

 
65 R. Shapiro e N. Heinich, Postface. Quand y a-t-il artification?, in De l’Artification. Enquêtes sur le 

passage à l’art, Édition de l’École des Haute Études en Sciences Sociales, 2012, p. 273.  
66 Vedi N. Heinich, La Sociologie de l'art, La Découverte, coll. «Repères», Paris, 2001. Sebbene faccia 

riferimento a Bourdieu nella sua teorizzazione, Heinich critica la sua visione troppo statica e poco 

trasformativa sulla legittimazione, collocandosi all’interno di quella che lei stessa chiama «teoria del 

riconoscimento».  
67 R. Shapiro e N. Heinich, When is Artification?, in Contemporary Aesthetics, 4, 2012. 
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Il primo segnale di artificazione è di ordine terminologico. Il coniare un nuovo 

nome per designare una nuova pratica fa sì che a questa venga inevitabilmente 

conferito un nuovo status. Mettere un’etichetta, ad esempio, a una particolare tipologia 

di cose, significa porre l’attenzione su tale insieme di oggetti che diventano culturali, 

e permette anche di fare una distinzione tra il tuo e il mio, ovvero gli interessi che si 

mescolano e gli scontri che si giocano68. Infine, anche lo stabilire un lessico tecnico e 

preciso  permette la formalizzazione di una pratica, che successivamente acquisirà la 

dimensione di pratica artistica, condivisa e trasmissibile, utile alla sua costituzione 

come nuovo genere artistico. 

Anche le azioni a livello giuridico sono una tappa fondamentale in questo 

processo. La rivendicazione di un diritto di proprietà intellettuale del lavoro o 

dell’opera d’arte è sintomo di un’aspirazione all’artificazione, e il suo ottenimento ne 

testimonia la riuscita. Una prova ulteriore del passaggio da non-arte ad arte è la 

redazione di un contratto d’assicurazione, che attesta il cambio di status da semplice 

“oggetto” ad “opera d’arte”.  

Anche le operazioni che avvengono a livello cognitivo, che concernono la 

categorizzazione e le modalità di classificazione, occupano un ruolo decisivo nel 

processo di artificazione. Il fatto che determinate pratiche vengano inserite, ad 

esempio, all’interno di volumi scolastici e accademici come facenti parte di una storia 

dell’arte, comporta il passaggio a pratiche artistiche degne di essere riconosciute e 

classificate come tali. Anche la comparsa di biografie di nuovi artisti è un tratto 

ugualmente importante, che contribuisce all’individualizzazione della pratica e al suo 

riconoscimento come appartenente al mondo dell’arte.  

I cambiamenti a livello temporale contribuiscono a distinguere una pratica che 

ha subìto un processo di artificazione: il fatto che i prodotti di tali attività abbiano la 

possibilità di guadagnare in termini di durata, contribuisce a superare la prova del 

tempo poiché essi sono in grado di mantenere alto l’interesse del pubblico e di 

conseguenza possono portare alla maturazione di un desiderio di tutela patrimoniale, 

museale o editoriale nei loro confronti.  

 
68 J.-P. Cometti, Art et Facteurs d’Art. Ontologies friables, Presses Universitaires de Rennes, 2012, p. 

119. 
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Fortemente collegati a questo indicatore di artificazione, troviamo i mutamenti 

che hanno luogo a un livello spaziale: lo spostamento e la decontestualizzazione di una 

produzione dal suo ambiente originale verso uno spazio privilegiato e sottoposto 

all’attenzione del pubblico, sono chiari segnali di un processo di artificazione. 

L’esporre, ovvero il presentare un qualcosa ad un pubblico e candidarlo di 

conseguenza, all’apprezzamento, è una fase cruciale dell’artificazione; significa 

assoggettare a un’attenzione particolare un oggetto, il quale possiede un carattere unico 

e originale, che con l’esposizione viene preservato69. Secondo J.P. Cometti, le 

esposizioni sono il mezzo privilegiato attraverso cui è possibile far entrare l’arte nella 

sfera degli scambi commerciali70: la nascita di nuovi canali di vendita e di 

distribuzione, o la specializzazione di quelli già presenti, sono segnali del passaggio 

all’arte; anche a livello editoriale, la comparsa di libri, collezioni specializzate, riviste, 

critiche, cataloghi, dizionari, completano la trasformazione della pratica da non-

artistica ad artistica. 

A livello istituzionale, la formazione di associazioni, club, compagnie sono 

testimonianza di una comune aspirazione o di una rivendicazione finalizzata 

all’artificazione. I musei, le accademie, le scuole, i premi, i festival, contribuiscono sia 

a mettere in atto, sia a segnalare un possibile processo di artificazione71. 

A livello semiotico, il fatto che su un oggetto sia apposta una firma è un 

indicatore sicuro dell’avvenuta artificazione, poiché permette l’individualizzazione 

precisa di tale oggetto e il suo riconoscimento sul mercato, senza che il suo produttore 

sia presente.  

Anche in campo mediatico, vediamo segnali di artificazione di due tipologie: 

indicatori iconografici, come la vendita di immagini dell’opera al pubblico che in 

questa maniera può ricordare l’esperienza che ha fatto dell’opera; indicatori oggettuali, 

come nel caso di registrazioni delle performance, che permettono la diffusione e la 

conservazione negli archivi.  

 
69 J.-P. Cometti, Art et Facteurs d’Art. Ontologies friables, Presses Universitaires de Rennes, 2012, p. 

99. 
70 Ivi, p. 97.  
71 Si veda anche L. Boltanski, A. Esquerre, Arricchimento. Una critica della merce, traduzione di A. 

De Ritis, Il Mulino «Collezione di testi e di studi», 2019, sulla valorizzazione artistica ad ampio spettro 

nell’economia contemporanea.  
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Esistono anche degli indicatori corporali che possono essere osservati: la 

tecnica del corpo, la postura, gli sguardi che possono modificarsi man mano che la 

pratica subisce un processo di artificazione. I gesti, le tecniche diventano man mano 

più raffinati e calcolati, rientrando nell’ambito della distinzione tra pratica 

professionale e amatoriale.  

Anche a livello organizzativo, il lavoro subisce un ripensamento e una 

ristrutturazione: gli operatori artistici si moltiplicano e si specializzano nello svolgere 

una particolare attività. La riorganizzazione della divisione del lavoro avviene anche a 

livello gerarchico, non solo nella catena di produzione e creazione tra una fase e l’altra, 

ma comprende anche l’ascensione sociale di coloro che praticano attività artistiche. 

All’evoluzione gerarchica degli operatori artistici, si accompagnano anche 

cambiamenti da un punto di vista pratico e tecnologico, come l’adozione di nuovi 

materiali o supporti. L’innovazione e qualsiasi strategia volta alla differenziazione 

della pratica costituiscono indicatori pratici e concreti dell’artificazione. Alle 

innovazioni pratiche corrispondono dei mutamenti propriamente estetici, che possono 

essere rilevati nella percezione delle opere conformemente al contesto spazio-

temporale in cui emergono le pratiche. Il carattere narrativo72 che acquisiscono 

determinate tipologie di pratiche artistiche è un esempio di cambiamento estetico 

dovuto al processo di artificazione.  

Infine, riscontriamo degli evidenti segnali di artificazione a livello discorsivo, 

mediante la critica artistica, i commenti del pubblico e le diverse interpretazioni che si 

danno dell’opera, che caratterizzano tipicamente una produzione artistica qualificata.  

Tutte le tipologie di modificazioni e di operazioni a diversi livelli che abbiamo 

elencato contribuiscono a far emergere anche trasformazioni emozionali e percettive 

negli individui, anch’esse parte integrante del «processo di processi» che è 

l’artificazione. Quello che emerge ancora più chiaramente scorrendo questo elenco, è 

l’eterogeneità delle trasformazioni che conducono al passaggio da non-arte ad arte. Pur 

non essendo l’obiettivo primario della sociologia dell’arte, rispondere a domande 

come “Che cos’è l’arte?” e “Quale statuto ontologico possiede un’opera d’arte?”, 

sembra possibile: affrontare la problematica della definibilità e dell’ontologia dell’arte 

 
72 Vedi sopra. Nel loro denso saggio, i sociologi Boltanski ed Esquerre spiegano come tramite lo 

storytelling beni e servizi siano diventati fattori dinamici del capitalismo. 
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attraverso la lente della sociologia, ci fornisce una nuova prospettiva, un punto di vista 

alternativo che pochi hanno considerato. Come già abbiamo accennato, la possibilità 

di parlare dell’arte senza una definizione in termini di condizioni necessarie e 

sufficienti, e senza un’ontologia specifica, non sembra così inverosimile; inoltre, 

considerare l’arte come parte fondamentale della vita, e come pratica socialmente 

condivisa, è molto più semplice e intuitivo. Allo stesso modo, questa nuova visione 

delle cose, ci permette di eludere molte delle problematiche che le passate teorie 

sull’arte hanno sollevato: dalla formulazione di una definizione universale, 

all’inclusione delle più recenti forme artistiche contemporanee. Tuttavia, questo non 

significa considerare la teoria dell’artificazione come una risposta universalmente 

corretta e inoppugnabile: i limiti di tale processo sono evidenti, ma il pregio di tale 

visione è la sua connaturata capacità di adattarsi ai mutamenti in ambito artistico e la 

sua applicabilità a contesti di produzione sempre nuovi. Per tali ragioni, sembra essere 

un’ottima alternativa alle teorie dell’arte tradizionali.  

 

 

3.3 Casi di studio 

Come abbiamo già sottolineato precedentemente, lo studio dell’artificazione si basa su 

una ricerca empirica di segnali e indicatori che dimostrino che una pratica o un oggetto 

abbiano subìto alcune trasformazioni o che siano stati oggetto di alcune operazioni. Le 

modificazioni di tali pratiche o oggetti, come abbiamo visto, avvengono sia a livello 

simbolico che a livello concreto, pratico. Il punto forte della metodologia di lavoro 

adottata dal gruppo di studiosi guidato da Shapiro e Heinich, sta nel fatto di definire 

l’artificazione come la risultante di un insieme di azioni che porta gli attori sociali, che 

intervengono in questo processo, a definire un oggetto o una pratica come arte: non è 

una ricerca teorica di caratteristiche e condizioni necessarie sufficienti per 

l’individuazione di un’opera d’arte, ma si tratta piuttosto di individuare le condizioni 

di nascita di un mondo dell’arte. Di conseguenza, questo modo di analizzare le cose, 

ci permette di aggirare le difficoltà che hanno incontrato i filosofi analitici nel 

formulare una definizione di arte che fosse il più universale possibile: il problema dei 
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ready-mades, la difficoltà nell’inquadrare le performance come opere d’arte, e tutte le 

nuove sfide proposte dall’arte contemporanea. Il processo di artificazione si dimostra 

in questo senso, molto utile, in quanto esso è applicabile a diversi settori d’attività, 

spesso considerati controversi dalla filosofia accademica.  

Il primo ambito a cui si pensa quando si parla di artificazione, è quello 

dell’artigianato. In questo senso, l’esempio della pittura è emblematico: la rottura 

collettiva della categoria dei pittori, nei secoli del Rinascimento, con le corporazioni e 

il loro rifiuto ad esser ancora considerati praticanti di arti manuali, ha portato alla lotta 

per l’indipendenza dalle corporazioni, e alla “professionalizzazione” della pratica, fino 

al cambiamento del loro status sociale in praticanti di arti liberali. Anche gli scultori 

seguirono questo percorso, fino al riconoscimento della pittura e della scultura come 

«belle arti». Allo stesso modo anche la fotografia, nel XIX secolo, e le arti grafiche 

nel XX secolo, si sono emancipate dall’artigiano nel senso tradizionale del termine. 

Questo passaggio, da artigianato ad arti vere e proprie, comporta non soltanto la 

professionalizzazione e l’intellettualizzazione della pratica, ma anche una tendenza 

verso l’autorizzazione del produttore, che si traduce in una individualizzazione della 

produzione. Gli oggetti, dunque, esprimono l’intenzione personale dell’artista, hanno 

carattere nominale, grazie alla firma, e originale, perché non sono riconducibili a 

nessun altro artista73. Paradossalmente, la rivendicazione da parte degli artisti di 

un’identità artigianale testimonia la riuscita di un processo di artificazione collettivo, 

che richiama le origini umili della pratica artistica a favore di un sentimento di 

autenticità74. 

Un altro settore fertile per l’artificazione è quello industriale. Per dimostrarlo 

possiamo fare riferimento a diversi esempi di pratiche e campi in cui la componente 

artistica è considerevole, che con il tempo sono diventati vere e proprie industrie: è il 

caso del cinema, che dagli anni Venti in poi è diventato un’industria culturale, fino alla 

sua parziale emancipazione che ha permesso il cambio di statuto in «settima arte»; 

anche la moda, che al giorno d’oggi è uscita completamente dalla logica della maison 

de couture per entrare nell’universo imprenditoriale. Infine, anche l’industria dei video 

giochi sta subendo, sempre di più, un processo di artificazione visibile nella più precisa 

 
73 R. Shapiro e N. Heinich, When is Artification?, in Contemporary Aesthetics, 4, 2012. 
74 R. Shapiro e N. Heinich, Postface. Quand y a-t-il artification?, in De l’Artification. Enquêtes sur le 

passage à l’art, Édition de l’École des Haute Études en Sciences Sociales, 2012, p. 276.  
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identificazione degli autori, che molto spesso si sono formati nelle scuole d’arte, nella 

personalizzazione e coerenza dei prodotti di uno stesso autore, nell’emergere di un 

discorso teorico75 e la continua ricerca dell’originalità.  

Anche nella sfera del tempo libero e in quella che viene indicata come 

l’industria turistica, sono frequenti pratiche di artificazione. La fotografia intesa come 

“middle-brow art” teorizzata da Bourdieu76, ovvero un’arte facilmente accessibile e 

fruibile utilizzata per acquisire prestigio sociale, cultura e “classe”, è un esempio di 

attività ricreativa che subisce un processo di artificazione. Anche il percorso che 

diversi mestieri artistici hanno dovuto intraprendere per potersi distinguere dagli 

oggetti dei siti turistici che possiamo indicare come pseudo-folkloristici, può essere un 

esempio del processo di artificazione. Il caso dell’«arte primitiva», i cui oggetti tribali 

e antichi vengono considerati vere e proprie opere d’arte, dimostra il rifiuto di adattarsi 

alla percezione tipicamente occidentale dei collezionisti di curiosità del passato, 

ovvero quello che per noi oggi è l’acquistare souvenir da viaggio.  

Anche l’intrattenimento è un importante ambito in cui possiamo riscontrare 

processi di artificazione: diverse attività ludiche e di spettacolo hanno percorso la 

strada da intrattenimento ad arte. Per lungo tempo il circo, la magia, la danza hip-hop, 

sono stati considerati semplici passatempi. Anche i primi film erano ritenuti una forma 

di divertimento poco raffinata e priva di qualità artistiche. Il jazz, ad esempio, ha subìto 

importanti trasformazioni a seguito della Seconda Guerra Mondiale: la complessità 

artistica, il passaggio dai cafè alle sale da concerto, l’emergere di solisti virtuosi, la 

nascita della critica musicale hanno reso possibile la ridefinizione del jazz come l’arte 

di coloro che possiedono l’anima, l’arte del soul. In tutti questi casi, l’artificazione è 

avvenuta grazie al cambiamento dello statuto sociale dei loro produttori, con 

l’individualizzazione degli artisti come tali, ma anche quello dei consumatori, sempre 

meno occasionali e più esperti; anche il fatto che di anno in anno l’attività è divenuta 

sempre più matura e professionale, e sempre meno amatoriale e “passatempo”, ha 

contribuito all’affermarsi di un nuovo rapporto con l’opera d’arte, in termini di criteri 

oggettivi di bellezza, più che di piacere soggettivo, e ciò pone le basi per la nuova 

 
75 Si fa riferimento alla recente comparsa di scritti sul tema, un esempio su tutti, l’articolo di Aaron 

Smuts intitolato Are video games art? sulla rivista Contemporary Aesthetics, 3 (2005).  
76 Le due sociologhe fanno riferimento all’opera di Pierre Bourdieu, con alcuni collaboratori, intitolata 

Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie (1965), traduzione italiana di M. 

Buonanno, Un’arte media. Saggio sugli usi sociali della fotografia, Meltemi, 2018. 
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esperienza di questi ambiti, l’apprezzamento estetico77, inteso come riconoscimento di 

valore artistico.  

Diverse tipologie di attività che hanno cambiato il loro statuto da passatempo 

ad arti dell’intrattenimento, si trovano a cavallo tra diversi altri settori fertili per 

l’artificazione, come quello del tempo libero, per l’appunto, ma anche quello dello 

sport: sono un esempio sia le discipline circensi, sia la danza hip-hop. Nello spettacolo, 

come nello sport, la dimostrazione di virtuosismo si trasforma in «estetizzazione 

dell’abilità», il gesto deve obbedire alla grazia affinché la tecnica incorporata (l’ars) 

si trasformi nella creazione di bellezza, che chiamiamo arte78. La trasformazione della 

prodezza del virtuosismo in “interpretazioni” e “creazioni” originali è riscontrabile sia 

negli artisti delle arti circensi, sia negli spettacoli di magia, che negli assoli 

improvvisati dei musicisti jazz, come testimonianza ed espressione della personalità e 

dell’interiorità dell’artista. Inoltre, se l’artificazione è un superamento della tecnica, 

intesa come il saper utilizzare la materia, gli strumenti e gli utensili per la realizzazione 

di una determinata attività, perché tale attività possa essere considerata un’arte, la 

tecnica deve in un certo senso essere resa invisibile affinché chi osserva possa in 

qualche modo dimenticarsene. È emblematico il caso dell’architettura, la quale, 

strettamente connessa a capacità tecniche, fatica tutt’oggi ad essere riconosciuta come 

disciplina artistica. Da questo punto di vista, l’architettura non si presenta come 

un’attività in via di artificazione, ma piuttosto è una pratica che si trova in continua 

tensione tra la tecnica e l’arte. La fotografia, invece, è un interessante esempio 

dell’effetto contrario: l’emancipazione, almeno parziale, dai vincoli tecnici del passato 

e l’avanzamento tecnologico degli strumenti, è uno dei fattori che contribuisce a 

promuoverla come arte. 

Anche la scienza costituisce un ulteriore vettore di artificazione. In alcuni casi, 

il rigore scientifico si è intrecciato a interessi della collettività e ad attività politiche, 

come nel caso della fondazione del Musée Quay Branly nel 1937 a Parigi. Gli interessi 

del governo francese si sono opposti a quelli di antropologi e storici, portando allo 

smantellamento del Musée de l’Homme introducendo una nuova politica museologica. 

Il nuovo museo, infatti, avrebbe esposto come opere d’arte strumenti, gioielli, utensili 

 
77 R. Shapiro e N. Heinich, When is Artification?, in Contemporary Aesthetics, 4, 2012. 
78 Ibidem. 
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e altri oggetti di uso comune, precedentemente classificati come artefatti etnografici. 

Anche la museologia, nell’ambito dell’arte contemporanea, è un’attività che 

testimonia il processo di artificazione: in tempi recenti, si è sviluppato un nuovo ruolo 

di “autore”, quello del curatore, il quale ha il compito di impostare le esposizioni, 

attività che tende a essere, sempre di più, un esercizio di competenze artistiche.  

La scienza ha contribuito inoltre, all’artificazione di un altro settore in netta 

espansione, quello della cucina e della gastronomia. I recenti sviluppi nella fisica e 

nella chimica che derivano dagli studi nel settore dell’industria alimentare, sono 

divenuti fondamentali per l’artificazione dell’haute cousine contemporanea, e stanno 

alla base di tecniche avanguardistiche, come quella della gastronomia molecolare.  

Come nell’esempio degli oggetti dell’arte primitiva e tribale, anche gli oggetti 

religiosi e di culto hanno subìto un processo di artificazione. Nel caso della società 

occidentale, la trasformazione di manufatti e di attività religiose in arte è ampiamente 

diffusa e condivisa, tuttavia, in altri contesti sociali questo processo è meno 

riconoscibile. Molto spesso, il sostegno dei governi e delle istituzioni pubbliche ha 

permesso una maggiore e più celere processo di artificazione: oggetti e pratiche di 

devozione conosciute solo all’interno di piccole comunità e da pochi esperti, oggi sono 

conosciute in tutte il mondo e sono diventate il simbolo dell’identità nazionale. Come 

ha osservato Émilie Notteghem79 nel suo studio sugli oggetti di culto cattolico nella 

Francia contemporanea, il processo di artificazione è estremamente complesso, in 

quanto gli oggetti devono essere desacralizzati ed estetizzati, e allo stesso tempo molto 

fragile, perché a differenza dei casi in cui lo Stato interviene, qui non emergono né 

comunità forti, né interessi politici ed economici.  

Anche la sfera politica si rivela essere un terreno fertile per l’artificazione: 

artefatti creati per scopi politici possono essere ricostruiti come arte qualora la loro 

funzione di agit-prop inizi a scemare. Un esempio su tutti è quello del muralismo, 

fenomeno ampiamente diffuso in Spagna ma anche in Italia80. 

 
79 É. Notteghem, Frontières et franchissements. Les objects du cult catholique en artification, in De 

l’Artification. Enquêtes sur le passage à l’art, Édition de l’École des Haute Études en Sciences Sociales, 

2012, pp. 47-62.  
80 Si veda F. Cozzolino, Il processo di artificazione nel caso dei murales della Sardegna, in Per una 

sociologia delle arti. Storie, storie di vita, metodi a cura di M. Gammaitoni, CLEUP, 2012.  
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Anche i graffiti, osservati e analizzati da Marisa Liebaut81, sono tutt’ora 

coinvolti nel processo: da atti di vandalismo punibili secondo la legge si stanno 

trasformando in espressione artistica e sociale, attraverso un complesso passaggio di 

sostenibilità, di estetizzazione, d’individualizzazione e legalizzazione della pratica per 

il superamento di tale confine, spesso a discapito della portata politica del fenomeno. 

Come abbiamo visto, gli ambiti in cui intervengono i processi costituenti 

dell’artificazione sono tra i più diversi ed eterogenei. Lungi dall’essere marginale, il 

fenomeno dell’artificazione è molto più diffuso e potente di ciò che si può immaginare. 

Dopo questa carrellata di casi generali, vedremo ora nello specifico alcuni esempi che 

ci permettono di comprendere maggiormente questo processo così complesso e 

affascinante.  

La prima indagine sul campo che andremo ad esporre è quella compiuta da Roberta 

Shapiro sull’invenzione della danza hip-hop in Francia82. Attorno agli anni Ottanta, 

quella che oggi comunemente conosciamo come danza hip-hop veniva chiamata 

«smurf», termine che indicava una tipologia di ballo caratterizzata da movimenti 

irregolari e ondulatori. Nata nei quartieri più svantaggiati di New York, questa forma 

di danza si è diffusa in Francia grazie alla circolazione di film che divennero dei cult, 

come Flash Dance (1983), grazie alla tournée in Europa di una compagnia 

newyorkese, la Rock Steady Group, e in maniera più massiccia dopo l’uscita di un 

programma televisivo intitolato H.I.P.-H.O.P. condotto da Patrick Duteil, meglio 

conosciuto come Sidney. Tuttavia, negli anni Ottanta, la danza rappresentava solo una 

delle componenti di un movimento più ampio, quello dell’hip-hop, che comprendeva 

i generi musicali del rap e del djing83, alcune arti grafiche come il tag o il graffitismo, 

e la promozione di valori positivi come la tolleranza e il rispetto. Il successo di questo 

movimento fu dovuto principalmente al fatto che esso corrispondeva perfettamente 

alla sete d’espressione e di azione dei giovani delle periferie popolari: i ragazzi si 

riconoscevano nei valori che il movimento dell’hip-hop cercava di esprimere, a tal 

punto che lo trasformarono in un progetto sociale, attraverso cui liberarsi delle 

 
81 M. Liebaut, L’artification du graffiti et ses dispositifs, in De l’Artification. Enquêtes sur le passage à 

l’art, Édition de l’École des Haute Études en Sciences Sociales, 2012, pp. 151-169.  
82 R. Shapiro, Du smurf au ballet. L’invention de la danse hip-hop, in De l’Artification. Enquêtes sur le 

passage à l’art, Édition de l’École des Haute Études en Sciences Sociales, 2012, pp. 171-192. 
83 Con il termine «djing» si intende la pratica del disc jockey, ovvero del mixaggio di suoni.  
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categorie sociali prestabilite. È così che negli anni Novanta, gli educatori e gli 

operatori sociali divennero mediatori importanti di questa pratica, nella quale 

riconobbero non soltanto un valore estetico ed educativo, ma anche una risorsa 

fondamentale per l’azione sociale.  

Nel caso della Francia, la diffusione dell’hip-hop, sia come danza che come 

motore di un’azione sociale più ampia, è stata particolarmente favorevole, soprattutto 

se messa a confronto con lo sviluppo che invece ha avuto negli Stati Uniti. L’elemento 

che contraddistingue in particolare l’hip-hop francese è l’intervento, in virtù del suo 

valore educativo, delle istituzioni pubbliche, con l’instaurazione di un programma di 

politiche di sostegno a favore di coloro che praticavano questa disciplina. L’intervento 

sia dei collettivi locali, tanto quanto quello dello Stato, ha permesso un’espansione 

della disciplina praticamente ininterrotta fin dai primi anni, fino ad arrivare alla 

formazione di un genere coreico specifico, dotato di un proprio repertorio e di una 

schiera di danzatori professionisti specializzati. Vedremo ora più nello specifico i 

processi che hanno portato la danza hip-hop a divenire una disciplina istituzionalizzata 

e propriamente artistica.  

Innanzitutto, nei primi anni lo smurf veniva praticato da giovani e adolescenti 

con il solo scopo di divertirsi; definire e “regolarizzare” i gesti per poterli chiamare 

«danza» era ben lungi dall’essere l’obiettivo primario. A tal proposito, non è da 

sottovalutare il mutamento di terminologia, da «smurf» a «danza hip-hop», passaggio 

fondamentale per una socializzazione e una artificazione della pratica. L’appellativo 

«smurf» scomparve definitivamente attorno al 1998, a seguito dell’imporsi 

dell’espressione «danza hip-hop» a partire dal 1996 in televisione e sulle riviste. Le 

istituzioni pubbliche e i media ricoprono, in questo caso, un ruolo fondamentale nel 

processo di artificazione, contribuendo alla diffusione e stabilizzazione di un 

vocabolario specifico della pratica. Inoltre, la parola smurf era particolarmente 

inusuale, quasi assurda, mentre l’espressione «danza hip-hop» possiede una potenza 

descrittiva e cognitiva che permette di associarla a un’attività istituzionale, 

professionale ed estetica: istituzionale, perché racchiude in sé sia una dimensione 

storica, riferendosi alla danza in generale, che una dimensione contemporanea, perché 

si inserisce nel contesto del movimento hip-hop; professionale, perché non è più 

un’attività ricreativa, ma è una disciplina che richiede impegno; estetica, perché sorge 
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spontanea l’analogia con altri generi artistici legittimi, come la danza classica e la 

danza contemporanea.  

Un altro passaggio decisivo per il processo di artificazione di questa pratica è 

la decontestualizzazione che ha subìto, riassumibile con l’espressione: «dalla strada al 

palco». Presa alla lettera, questa espressione indica come la danza hip-hop sia passata 

dall’universo della quotidianità popolare dei giovani di periferia a una riqualificazione, 

in senso sia fisico che simbolico, della pratica. Metaforicamente parlando, invece, 

questa espressione può essere interpretata come la presa di distanza dei giovani 

ballerini dal movimento hip-hop, per fondare un genere artistico specifico, senza però 

dimenticare le loro radici («dalla strada») e la loro autenticità. Pur rimanendo connessa 

alle altre attività parallele del mondo dell’hip-hop, la danza comincia a porre le basi 

della sua autonomia con la formazione delle prime compagnie. Anche le scelte 

musicali più audaci, e non conformi, come l’utilizzo di brani di musica classica, è un 

segnale di questo progressivo allontanamento.  

La formazione di compagnie di ballerini e il passaggio da improvvisazioni 

individuali a coreografie di gruppo è un altro indicatore del processo di artificazione. 

A partire dagli anni Novanta, i gruppi, le associazioni e le organizzazioni sociali 

incentrare sulla danza hip-hop si sono moltiplicate, spinte dal desiderio di una 

riqualificazione dei quartieri popolari e dall’ambizione dei giovani che ne prendevano 

parte di far sentire la propria voce. Se inizialmente nato con lo scopo di promuovere 

un’azione sociale, l’associazionismo delle compagnie di danza è diventato un 

incubatore di valori artistici; gli educatori divennero mediatori tra i giovani e il mondo 

del teatro, trasformandosi nei primi direttori delle compagnie.  

Un altro fattore di enorme sviluppo dell’artificazione fu l’organizzazione di 

festival dedicati alla danza hip-hop. Che fossero pianificati con lo scopo di offrire uno 

spazio pluridisciplinare di dibattito o la ricerca di nuovi talenti, i festival si imposero 

sulla scena come punto di partenza per lo sviluppo di un discorso intellettuale sulla 

pratica e per la professionalizzazione dei ballerini. Anche la progressiva costruzione 

di un repertorio mette in evidenza come la professionalizzazione dei ballerini è un 

elemento fondamentale per il passaggio a pratica artistica; parallelamente a quella dei 

ballerini, emerge una nuova figura professionale, quella del coreografo. Dopo una 

prima fase di apprendimento e di consolidamento di routine collettive, ballerini 
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autodidatti scelgono di staccarsi dalla propria compagnia per diventare coreografi della 

propria.  

Come già abbiamo detto, il ruolo che i media ricoprono nel processo di 

artificazione è estremamente importante. La nascita di un discorso critico strutturato, 

sia nella stampa generalista che in quella specializzata, ha aiutato 

all’intellettualizzazione della disciplina. Con il passare degli anni, non solo la 

pubblicazione di film e libri dedicati esplicitamente alla danza hip-hop, ma anche il 

riferirsi ai giovani ballerini come artisti le cui performance vengono considerate opere 

o interpretazioni ha contribuito a una svolta estetica della pratica.  

Analizzato nella prospettiva degli spettacoli di ballo, la danza hip-hop sembra 

aver attraversato le fasi del processo di artificazione senza incontrare particolari 

ostacoli. Tuttavia, bisogna considerare l’altra faccia della medaglia, ovvero la 

diffusione della danza competitiva e il boom delle cosiddette battles. Possiamo vedere 

la nascita dei campionati di danza hip-hop come un processo di istituzionalizzazione 

della pratica alternativo a quello del ballo coreografato. Malgrado possa sembrare agli 

opposti rispetto il mondo degli spettacoli, la danza competitiva rientra comunque nel 

processo di artificazione, poiché coinvolge un ampio pubblico, viene fortemente 

pubblicizzata, prevede una giuria, ecc… . In realtà, i due mondi sono fortemente 

interconnessi, e si influenzano reciprocamente: la competizione risente dell’estetica e 

dell’organizzazione dello spettacolo di danza, e la creatività e l’originalità delle 

coreografie sono elementi che vengono giudicati positivamente; al contrario, la 

competizione è un modo per far entrare la danza hip-hop nel mercato del mondo dello 

spettacolo.  

Tutte le trasformazioni che Shapiro ha affrontato nella sua ricerca dimostrano 

come una pratica inizialmente sconosciuta, lo smurf, sia diventata un nuovo genere 

artistico, la danza hip-hop. Il carattere artistico a cui fa riferimento la sociologa indica 

la creazione di un valore, e non soltanto un passaggio ad opera d’arte: l’arte insita nella 

danza legittima un’integrazione professionale e la prospettiva di una carriera in questo 

settore. Inoltre, il successo del processo di artificazione è dovuto soprattutto a 
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un’ampia alleanza tra attori sociali, che hanno cooperato perché questa pratica potesse 

essere riconosciuta parte di quelle attività che sono considerate arte dalle istituzioni84.  

Un altro esempio interessante di pratica che ha subìto un processo di artificazione è 

quella del graffitismo. La ricerca intrapresa dalla studiosa Marisa Liebaut85 ha 

dimostrato che l’artificazione dei graffiti non è riscontrabile soltanto nel passaggio di 

statuto da passatempo a pratica artistica, ma è fondamentale il fatto che da pratica 

considerata dalla maggior parte degli individui illegale, essa si è trasformata in una 

pratica legale, e soprattutto, degna di essere valorizzata, esibita e riconosciuta.  

Il termine «graffiti» può essere inteso con due significati: da un lato, indica 

l’azione illegale di scrivere o disegnare su un supporto qualsiasi senza l’autorizzazione 

del proprietario di tale supporto; dall’altro lato, secondo una visione più ristretta, 

indicherebbe una forma grafica caratterizzata dalla stilizzazione, più o meno 

complessa, di lettere o disegni, che viene declinata in tre modi differenti: il tag, ovvero 

la scrittura stilizzata dello pseudonimo (foto 1), il throw-up, cioè dei pezzi realizzati 

con pochi colori e in poco tempo, e il murales (foto 2). Questa pratica nasce intorno 

agli anni Settanta, principalmente nelle città di Philadelphia e di New York, quando 

iniziarono a comparire alcune scritte, alcuni nomi o pseudonimi, su supporti fissi 

(muri) o mobili (autobus o treni), pubblici. I media iniziarono, fin da subito, a riferirsi 

a questo fenomeno con il termine «graffiti», ma erano abbastanza comuni anche 

espressioni come spraycan art, aerosol art, graffiti art o writing. L’emergere di una 

terminologia così varia, corrispose anche a una differenziazione dei diversi stili e alla 

comparsa di forme sempre più complesse e artistiche. In Francia, le prime apparizioni 

di questa pratica risalgono all’inizio degli anni Ottanta, a seguito della pubblicazione 

di un articolo interamente dedicato ai graffiti newyorkesi apparso sul quotidiano 

Libération86. A partire dagli anni Ottanta, dunque, i graffiti ebbero un successo sempre 

maggiore nelle città francesi, fino agli anni 2000 quando la diversità delle creazioni e 

la loro profusione nelle strade, era più intensa che mai: è in questo frangente di estrema 

diffusione che la pratica diventa una vera e propria nuova categoria artistica, che verrà 

 
84 Si veda P. Di Maggio, Organizzare la cultura. Imprenditoria, istituzioni e beni culturali, Il Mulino, 

2009. 
85 M. Liebaut, L’artification du graffiti et ses dispositifs, in De l’Artification. Enquêtes sur le passage à 

l’art, Édition de l’École des Haute Études en Sciences Sociales, 2012, pp. 151-169. 
86 La studiosa fa riferimento all’articolo del 1981 intitolato American Graffiti: Tag.  
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chiamata inizialmente «post-graffiti», e successivamente «street art» o «arte urbana». 

Non solo venivano realizzati graffiti in stile newyorkese, ma si diffusero anche i 

personaggi e le figure realizzate con gli stencil, le forme grafiche impresse sul suolo e 

le azioni collettive di collage sui grandi pannelli pubblicitari.  

Tuttavia, il processo di artificazione dei graffiti nella città di Parigi non fu così 

immediato. Nati come modo di incuriosire i passanti e attirare la loro attenzione, molte 

delle opere che apparvero sui muri cittadini erano anonimi. Con l’aumentare degli stili 

e delle capacità grafiche e artistiche degli autori, il desiderio di riconoscimento da parte  

 

 

Foto 1. Tag di Dizy One, fonte: https://www.throwup.it/artisti/dizy/  

https://www.throwup.it/artisti/dizy/
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del pubblico iniziò a crescere, portando gli stessi artisti a rompere il proprio anonimato. 

L’anonimato, tuttavia, viene eliminato soltanto nel momento in cui è possibile rendere 

pubblico il collegamento tra il personaggio, l’artista, e la persona: è ciò che è successo 

nel momento in cui gli artisti hanno iniziato a presenziare ai vernissage o alle loro 

stesse esposizioni, o quando la stampa ha iniziato a pubblicare il vero nome degli 

artisti. La rinuncia all’anonimato ha promosso una campagna di pubblicità che, come 

conseguenza, ha avuto l’introduzione di alcuni mediatori specializzati, le gallerie.  

Il ruolo di mediatori delle gallerie e dell’editoria specializzata, e l’aumento del 

numero di dilettanti, ha permesso l’avanzamento del processo di artificazione dei 

graffiti. In particolare, quest’ultimi hanno avuto un’importanza notevole nel 

riconoscimento e nella valorizzazione della pratica, non senza conflittualità, grazie alla 

circolazione di foto e di documenti su siti o blog dedicati ai vari artisti, che sono andati 

ad aggiungersi a una sempre più fiorente pubblicazione di libri e cataloghi dedicati a 

questa pratica artistica.  

Sebbene qualche artista di graffiti abbia avuto la fortuna di entrare all’interno 

delle gallerie contemporanee più famose di Parigi (talvolta anche illegalmente, vedi 

Foto 2. David Diavù Vecchiato, Cucù… Tetè, via della Pignasecca, Napoli.  

Photo: Francesco Fagnoni. fonte: http://lnx.diavu.com/  

http://lnx.diavu.com/
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foto 3), i veri promotori del passaggio all’arte sono stati i direttori delle piccole gallerie 

specializzate, i quali hanno contribuito a mettere in evidenza la marginalità che la 

graffiti art aveva nell’universo dell’arte contemporanea.  

Malgrado l’utilizzo generale della terminologia «graffiti art» o «arte urbana» 

designasse un qualcosa di inevitabilmente connesso al concetto di arte, la vera 

trasformazione da attività ricreativa e illegale a pratica artistica è avvenuta con il 

mutamento del supporto, dal muro cittadino alla tela o al pannello di legno. Non solo 

questo passaggio ha permesso alle piccole gallerie di esporre i graffiti come vere opere 

d’arte, ma ha permesso anche l’entrata di queste opere nel circuito commerciale e un 

avvicinamento con il pubblico del mondo dell’arte (foto 4).   

Come abbiamo già accennato, anche le case editrici hanno fortemente favorito 

il processo di artificazione dei graffiti. I libri specializzati dedicati all’arte urbana si 

sono rivelati un veicolo particolarmente efficace, non soltanto in termini di 

intellettualizzazione della pratica, attraverso la nascita di una critica strutturata, ma 

anche per quanto riguarda il collezionismo: l’obiettivo degli editori è quello di creare 

dei «beaux livres», con fotografie in alta qualità e commenti critici di livello, così da 

Foto 3. Intervento (illegale) dello street artist francese Invader al Louvre. 

Fonte: https://www.space-invaders.com/home/  

 

https://www.space-invaders.com/home/
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farli diventare essi stessi degli oggetti da collezione. I libri di arte urbana diventano 

così testimonianza del risultato di un percorso oltre a rappresentare una sorta di 

consacrazione dell’artista e della sua attività creativa: per le loro caratteristiche, 

possono essere considerati veri e propri libri d’autore, per l’originalità e l’innovatività 

del lavoro, ma anche bellissimi libri d’arte da collezione, per la qualità delle 

illustrazioni e della presentazione. 

Il processo di artificazione di una pratica come quella della graffiti art, come 

abbiamo visto, è passato attraverso l’azione e l’intervento di diversi attori sociali, gli 

artisti stessi, i direttori delle gallerie e il pubblico, i quali hanno collaborato per il 

riconoscimento di una attività illegale come pratica artistica, che va inserita a pieno 

titolo nel circuito dell’arte contemporanea. Non soltanto si ravvisano trasformazioni a 

livello simbolico e concettuale, come l’adozione di una terminologia che 

comprendesse la nozione e la parola «arte», ma anche concrete, come il passaggio da 

un supporto come il muro, a supporti più “tradizionali”, come la tela o i pannelli di 

legno, un cambiamento che ha segnato indelebilmente il passaggio all’arte e 

l’inserimento di questa pratica nei meccanismi propri del mondo dell’arte.  

Foto 4. Banksy, Love is in the bin, 2018. fonte: https://www.sothebys.com/  

https://www.sothebys.com/
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Un ultimo caso emblematico che ci permette di analizzare luci e ombre del processo 

di artificazione, è quello dei murales della Sardegna. La ricerca intrapresa dalla 

dottoressa Francesca Cozzolino mira ad analizzare il fenomeno del muralismo, 

particolarmente fiorente in alcuni villaggi della Sardegna, e cerca di spiegare la 

difficoltà che questa forma di espressione ha trovato nella sua riqualificazione in 

termini artistici in questo particolare contesto. 

Nell’incipit del saggio intitolato Il processo di artificazione nel caso dei 

murales della Sardegna, Cozzolino afferma che quello dei murales sardi è un caso 

particolarmente interessante di artificazione, in quanto la pratica in questione è già di 

per sé una pratica artistica: si parla infatti di pittura murale, un tecnica già apparsa nel 

corso della storia dell’arte molto prima dell’esempio sardo. Il muralismo, inoltre, è una 

corrente artistica già affermata in altre parti del mondo, in particolare in Messico87. Il 

punto cruciale di questa ricerca sul campo, dunque, non è tanto il passaggio a opera 

d’arte della pittura murale, ma si tratta di cercare di comprendere perché i murali sardi 

abbiano subìto una riconversione come pratica artistica e chi siano gli autori e i 

promotori di tale ripensamento.  

I murales sardi sono un particolare genere di pittura murale che consta in dipinti 

realizzati a mano, oggi anche con l’aiuto di un videoproiettore, sul muro esterno di un 

edificio; il fatto che siano realizzati all’esterno li differenzia dai murales tipicamente 

messicani, i quali solitamente vengono realizzati all’interno di edifici pubblici. 

Contrariamente al graffitismo, i dipinti vengono realizzati con il consenso del 

proprietario del supporto sul quale l’artista intende realizzare il murale, che viene 

disegnato direttamente sul muro senza alcuna preparazione della superficie.  

I primi murali sardi risalgono alla fine degli anni Sessanta; tuttavia, molto 

rapidamente queste pitture si diffondono in tutta l’isola, fino a essere presenti oggi in 

oltre settanta villaggi, per un totale di quasi mille esemplari. Un terreno 

particolarmente favorevole per la pittura murale fu il paese di Orgosolo, che dalla metà 

degli anni Settanta conobbe una fiorente produzione di questi murales (foto 5-6). 

Animati da un radicato attivismo di contestazione, alcuni abitanti del paese, per lo più  

 
87 Cozzolino nomina alcuni muralisti messicani, i quali hanno segnato la strada di questo movimento 

con i loro capolavori: Diego Rivera, Clemente Orozco e Alfred Alvaro Siqueiros. 
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appartenenti al Circolo Giovanile di Orgosolo, iniziarono a ideare dei manifesti di 

contestazione e rivendicazione per decorare le strade, che qualche anno più tardi 

verranno trasformati nei murales che ancora oggi possiamo osservare. La memoria e i 

sentimenti che animavano il Circolo Giovanile hanno reso possibile la realizzazione 

dei primi murales, e hanno alimentato lo spirito alla base di tutta la produzione degli 

anni successivi: se prima venivano riprodotte principalmente scene di vita quotidiana, 

qualche tempo dopo i soggetti si allontanarono dalla realtà del piccolo paese per 

toccare temi di più ampio respiro, come la critica alla società capitalista e la delusione 

nei confronti della politica di centralizzazione del governo italiano.   

I quasi trecento murales del paese di Orgosolo, realizzati per la maggior parte 

dal professore di disegno Francesco Del Casino e dai suoi alunni, divennero il punto 

di partenza per la diffusione del muralismo in diverse altre parti della Sardegna, e 

ancora oggi sono un elemento di forte attrazione per il turismo nazionale e 

internazionale. Proprio per la loro forte attrazione nei confronti di un pubblico sia 

Foto 5. Caccia grossa a Orgosolo. fonte: https://artepiu.info/  

https://artepiu.info/
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italiano che internazionale, i murales sardi, tra gli anni Sessanta e Settanta, stimolarono 

un acceso dibattito ampiamente documentato dalla stampa. Il primo vero atto di 

riconoscimento da parte del mondo dell’arte, tuttavia, si farà attendere fino al 1976, 

quando un gruppo di artisti di murales è stato invitato alla Biennale di Venezia con un 

video che mostrava l’attività della pittura murale sarda. A seguito di questo invito, il 

dibattito e l’interesse intellettuale nei confronti dei murales sardi crebbe 

esponenzialmente, e aprì la strada per una serie di polemiche sullo statuto di queste 

opere. Ai racconti di cronaca della stampa si aggiunse l’approccio critico di architetti, 

storici dell’arte, artisti e muralisti stessi; cominciarono a prodursi esposizioni con in 

mostra fotografie dei murales sardi, vennero pubblicati alcuni libri specializzati sulla 

tecnica del muralismo, fino ad arrivare all’inizio degli anni Novanta, quando il 

muralismo sardo diventò un vero e proprio oggetto di ricerca scientifica.  

Tutta questa serie di fattori ha favorito il processo di artificazione dei murales 

della Sardegna, non tanto nel senso di trasformazione in pratica artistica, appunto, ma 

piuttosto nel senso di un ripensamento in termini artistici. Primo su tutti, l’emergere di 

Foto 6. Felice il popolo che non ha bisogno di eroi. fonte: https://artepiu.info/  

https://artepiu.info/
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una riflessione estetica sul valore artistico e sulla forma e lo stile dei murales, ha aperto 

la strada verso la patrimonializzazione di queste opere. Si iniziò a parlare di pittura 

figurativa nel caso dei primi murales degli anni Sessanta, quelli che rappresentavano 

scene di vita quotidiana, cercando i riferimenti stilistici all’interno della storia 

dell’arte. Per quanto riguarda i murales di Orgosolo di Francesco Del Casino, i segni 

che il discorso estetico era maturo si ravvisano soltanto negli anni Novanta quando le 

influenze del cubismo e di Picasso vengono messe in luce. Un’ulteriore questione 

spinosa riguardava la firma dell’artista sulle opere: l’obiettivo dei murales di 

contestazione degli anni Settanta non era quello di decorare il paese secondo una logica 

artistica; lo scopo era denunciare ingiustizie sociali e criticare la società del capitalismo 

in una maniera, per così dire, alternativa; per tale ragione, sulla maggior parte di queste 

pitture murali non veniva apposta alcuna firma, perché l’artista non agiva con intenti 

artistici. Cionondimeno, oggi per le vie di Orgosolo, si trovano murales accompagnati 

dalla data di realizzazione e dal nome di colui che li ha raffigurati: in questo caso siamo 

di fronte ad un altro tipo di murales, che ambiscono a essere trattati come opere d’arte. 

Siamo di fronte a un tipo di trasformazione tipico dell’artificazione: i murales intesi 

come agit-prop o manifesti di denuncia, ora vengono visti come opere d’arte.  

Tuttavia, il mondo dell’arte contemporanea stenta a riconoscere i murales come 

«opere d’arte contemporanea», soprattutto in virtù del fatto che spesso vengono inseriti 

all’interno della categoria «arte popolare». In aggiunta, l’iniziativa di catalogazione 

dei murales da parte della Direzione dei Beni Culturali della Regione Sardegna 

secondo i criteri di catalogazione delle schede AOC (opera d’arte contemporanea) ha 

sollevato non poche critiche in merito. Tuttavia, lo scopo di tale iniziativa non era 

quello di riconoscere i murales sardi come opere contemporanee, ma piuttosto si 

trattava di un modo di inserirli all’interno di un programma di conservazione in tempi 

brevi, poiché nell’eventualità che venissero catalogati come «beni antropologici» si 

sarebbero dovuti attendere cinquanta anni di esistenza di quest’ultimi.  

Un altro fattore di resistenza al processo di artificazione dei murales sardi è 

emerso in occasione della realizzazione del Centro di Documentazione del 

Supramonte, inaugurato nel 2010, con una sezione chiamata Radichinas interamente 
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dedicata all’origine e allo sviluppo dei murales88. Il centro, tuttavia, non è mai stato 

veramente operativo, non soltanto per motivi amministrativi e di gestione, ma anche a 

causa di un certo numero di controversie che sono emerse. Oltre alle polemiche 

avanzate a seguito dell’iniziativa di catalogazione ministeriale del 2007, che 

promuoveva in un certo senso la possibilità di comprendere nella produzione di arte 

contemporanea sarda anche questa pratica artistica, è interessante notare come i 

murales sardi non rientrassero nemmeno all’interno di spazi espositivi di altro tipo, 

come l’Istituto Etnografico della regione. Ciononostante, queste situazioni spiegano 

soltanto in parte la creazione di Radichinas, come contenitore privilegiato per questa 

pratica artistica che non trovava il suo legittimo posto: i motivi sono probabilmente da 

ricercare nel rapporto che le pitture murali intessono tutt’ora con la storia collettiva 

della comunità.  

Negli anni Settanta, produrre un murale significava dare adito ad azioni 

militanti e di denuncia sociale, mentre ora la pratica si è trasformata in una forma di 

commemorazione di questo attivismo. Le strade del paese, perciò, diventano una sorta 

di memoriale di un passato collettivo, che ancora oggi segna la storia della comunità 

di Orgosolo. Visto in questa prospettiva, Radichinas sembra essere il luogo adatto alla 

memoria di tale passato, oltre che spazio fisico per il riconoscimento di questa realtà. 

Tuttavia, lo spazio museale rimane incompleto e avvolto da un generale sentimento di 

diffidenza da parte degli individui autoctoni. Secondo Cozzolino, tutti gli elementi 

finora affrontati  

«conducono a pensare che alle origini del sentimento di diffidenza verso 

Radichinas ci sia un problema di conflitto tra memoria pubblica (incarnata dal 

museo) e memoria privata (la storia dei murales trasmessa oralmente, nella strada, 

dagli abitanti stessi, spesso di fronte al muro)»89 

Sembrerebbe, perciò, che per gli abitanti del paese di Orgosolo un luogo come un 

museo non sia necessario perché la loro memoria è inserita nel contesto dello spazio 

urbano, che diventa esso stesso luogo commemorativo in continuo sviluppo. Ancora 

 
88 F. Cozzolino, Murales/Orgosolo, in Etnografie del Contemporaneo IV: Artification at large, anno 

14, numero 40/42, Edizioni Museo Pasqualino, 2017-2018, p. 101.   
89 Ibidem, p. 102.  
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oggi i murales continuano a incantare i passanti, e si fanno portavoce di valori sociali 

e artistici.  

I tre casi qui riportati sono solo alcuni esempi delle pratiche “ordinarie” che hanno 

subìto il processo di artificazione nel corso della storia. Come è emerso, l’artificazione 

è un processo di processi, è la risultante di una serie di azioni e interventi che agiscono 

su diversi livelli, da quello concettuale e simbolico, a quello pratico e concreto. Inoltre, 

il cambiamento avviene grazie alla sinergia di diversi attori sociali, i quali promuovono 

il passaggio all’arte di una determinata pratica e che allo stesso tempo ne escono 

trasformati loro stessi.  

Un altro elemento forte da tenere presente in questa trattazione è il fatto che 

questi tre esempi dimostrano come sia possibile affrontare un discorso sull’arte senza 

avere di essa una definizione puntuale in termini di condizioni necessarie e sufficienti, 

e senza avere una precisa ontologia dell’opera d’arte. Ancora una volta, ribadiamo 

come questo non significhi escludere tutta la produzione teorica dell’ambito della 

filosofia analitica, ma si tratta piuttosto di una nuova prospettiva attraverso cui leggere 

le problematiche della definibilità dell’arte e del suo statuto ontologico.  

Infine, è bene notare come il processo di artificazione avvenuto in questi tre 

casi, non sia stato totalmente indisturbato, ma anzi ha talvolta incontrato delle 

difficoltà e degli ostacoli. È diventato emblematico il caso di Blu, uno street artist 

italiano, che ha cancellato i suoi murales nella città di Bologna (foto 7) come segno di 

protesta contro la loro musealizzazione90. In occasione di un’importante progetto 

espositivo organizzato da Fabio Roversi Monaco, ex Rettore dell’Università di 

Bologna, che prevedeva un’importante mostra con opere di nomi noti del circuito 

dell’arte urbana come Banksy, Blu e altri artisti come  Ericailcane, hanno scelto di 

cancellare le loro opere perché non venissero tolte dal loro contesto di creazione ed 

esposizione originale. La strada, ritenuta elemento superficiale per coloro che hanno 

organizzato la mostra, per questi artisti è invece un luogo sacro, e lo strappo degli 

affreschi e dei graffiti equivale a snaturare l’attività artistica di cui sono rappresentanti. 

La Street Art viene sottratta al suo habitat ed esposta a pagamento; sebbene lo strappo 

(o il furto) delle opere sia stato promosso come azione di salvaguardia e tutela dalle 

 
90 H. Marsala, Blu a Bologna. Iconoclastia come violenza o resistenza?, in Artribune, articolo del 13 

marzo 2016. 
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intemperie, dai vandalismi e dal decadimento, un aspetto che però l’arte urbana mette 

in conto, per sua stessa natura, si tratta dell’imposizione di un principio del capitalismo 

affamato. È così, la cancellazione dell’opera diventa gesto politico e allo stesso tempo 

violento: l’artista impone il suo diritto d’autore su una sua creazione e la sottrae a 

meccanismi economici e di potere, ma allo stesso tempo priva il pubblico della 

Foto 7. Sopra il murale di Blu per il Cso Xm24, a Bologna. Sotto lo stesso artista che 

cancella la sua opera. fonte: https://streetartnews.net/  

 

https://streetartnews.net/
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possibilità di poter usufruire di quell’opera. Sono due lati della stessa medaglia, che 

soprattutto nel caso dell’arte pubblica, danno il via a discussioni sul valore artistico, 

sul valore pubblico e sul valore economico dell’opera.  

 

Se l’artificazione è un percorso che può essere considerato “universale”, ovvero 

applicabile a una quantità di oggetti e pratiche estremamente ampia, ciò non implica 

che esso sia ineluttabile e infinito. Come vedremo nel prossimo paragrafo, a molti casi 

di pratiche «artificate» corrispondono altrettanti casi di de-artificazione, ovvero 

diverse situazioni in cui le operazioni di artificazione hanno incontrato una battuta 

d’arresto, o circostanze in cui il processo ha subìto un’inversione di rotta.  

 

 

3.4 De-artificazione 

Come abbiamo accennato nei precedenti paragrafi, l’artificazione è un processo di 

processi, che porta un oggetto o una pratica a cambiare il proprio statuto in opera d’arte 

o pratica artistica. Tuttavia, è possibile riconoscere diverse tipologie del processo di 

artificazione, in totale quattro: duratura, parziale, in corso e irraggiungibile91.  

Il primo tipo di artificazione, quella duratura, è quella che riguarda ciò che oggi 

definiamo arte, perché è il risultato di un processo che ha avuto una fine e si è 

dimostrato completo. Di questa categoria fanno parte, ad esempio, la pittura e la 

scultura, ma anche la letteratura, la musica e la danza. Queste ultime pratiche 

rientravano già nel gruppo di quelle considerate “arti liberali”, per cui il percorso da 

pratica comune ad arte è stato meno difficoltoso rispetto alla lotta per l’autonomia 

dall’artigianato che dovettero intraprendere pittori e scultori.  In ogni caso, nella 

società occidentale contemporanea, lo statuto di «arte» di queste pratiche è 

indubbiamente indiscusso.  

Un’artificazione parziale, invece, è riscontrabile in quelle situazioni in cui il 

processo ha preso l’avvio ma non sembra avere motivo di espandersi ulteriormente, 

fino al suo completamento. È il caso, ad esempio, dell’architettura, in continua 

 
91 R. Shapiro e N. Heinich, When is Artification?, in Contemporary Aesthetics, 4, 2012. 
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tensione tra arte e tecnica, tensione che non le ha permesso di raggiungere a pieno lo 

status di arte. Anche molte altre attività e mestieri, come la rilegatura e la lavorazione 

del vetro, si trovano nel limbo tra arte e artigianato, o arte e industria, senza arrivare al 

completo compimento del processo di artificazione. In molti casi, la causa della 

parziale artificazione è dovuta ad un mancato riconoscimento di queste attività da parte 

del mondo dell’arte, piuttosto che essere legata al loro utilitarismo e tecnicismo. È 

accaduto spesso, che alcuni artisti o alcune discipline, ricevessero lo status di arte solo 

per alcuni settori specifici, grazie alla legittimazione di una parte dell’attività creativa: 

ne sono un esempio la “fotografia d’arte” e il “cinema d’autore”.  

La terza tipologia di artificazione riguarda casi recenti e tutt’ora nel pieno 

sviluppo del processo. La cosiddetta outsider art e l’art brut appartengono a questa 

categoria, così come i ready-made. Se anche il processo potrebbe sembrare arrivato ad 

una sua conclusione, come nel caso dei ready-made esposti nei più grandi musei di 

arte contemporanea, in realtà parte del pubblico e del mondo dell’arte stesso ha 

difficoltà a ritenere queste pratiche e oggetti propriamente artistici. Anche nel caso 

degli esempi riportati nel paragrafo precedente, l’artificazione è tutt’ora in corso, e si 

svolge sotto ai nostri occhi: la danza hip-hop è ancora a metà strada tra una disciplina 

artistica e uno sport; il graffitismo è considerato da molti ancora una pratica illegale e 

di deturpazione dell’ambiente urbano, sebbene in alcuni casi esistano intere sezioni di 

musei dedicate a questi artisti e alla loro arte92 (foto 8); nel caso dei murales della 

Sardegna la loro artificazione è ancora in via sviluppo, e questa pratica si trova sempre 

più in bilico tra l’essere una forma di folklore e una corrente artistica contemporanea. 

In questi casi di “artificazione in progress”, il processo manifesta la sua importanza 

nel rivelare fenomeni altrimenti sconosciuti e inosservati dai più.  

Infine, esistono situazioni in cui l’artificazione incontra difficoltà e ostacoli 

insormontabili, condizioni che rendendo impossibile il completamento del processo. 

Per alcune attività è possibile che vengano attuati sporadiche operazioni di 

artificazione ma che questi non vengano poi realmente concretizzati: è il caso di 

attività come la tipografia, la gastronomia, l’enologia, il giardinaggio o la 

 
92 Il Moco Museum ad Amsterdam vanta una grande quantità di opere di street art di Banksy.  
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profumeria93. Spesso, questa mancata realizzazione in termini pratici di operazioni di 

artificazione è dovuta al fatto che in queste attività hanno un ruolo importante assetti 

socio-economici, notoriamente al polo opposto rispetto a ciò che istituzionalmente è 

considerato artistico. Tutte queste pratiche, seppur considerate metaforicamente “arti”, 

sembra che non possano acquisire lo statuto di vere e proprie pratiche artistiche, né i 

loro produttori verranno propriamente giudicati “artisti” e i loro prodotti non saranno 

riconosciuti come “opere candidate all’apprezzamento del pubblico”. Dato per certo 

che in alcuni casi a prevalere siano tendenze contrarie al processo di artificazione, 

rimane da considera un’ultima circostanza: esistono situazioni in cui una pratica, 

dapprima considerata artistica, cessa di esserlo? Esistono, dunque, esempi documentati 

di de-artificazione? 

Secondo le sociologhe Shapiro e Heinich, sembrerebbero esistere casi di arti 

legittime che hanno perduto il loro status. Considerando la storia della società 

occidentale, possiamo individuare alcune attività che in una determinata epoca erano 

ritenute autentiche pratiche artistiche, e che oggi invece sono de-artificate: tra queste, 

la calligrafia, il giardinaggio e l’oratoria. La calligrafia conobbe il suo periodo d’oro 

nel Cinquecento, a seguito della diffusione di una serie di manuali e trattati che 

 
93 R. Shapiro e N. Heinich, When is Artification?, in Contemporary Aesthetics, 4, 2012. 

Foto 8. Esposizione di Banksy, non autorizzata dall’artista, al Moco 

Museum ad Amsterdam. Fonte: https://mocomuseum.com/  

https://mocomuseum.com/
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avevano il compito di istruire i lettori all’arte della scrittura94; il giardinaggio, inteso 

come la tecnica di coltivare piante e fiori a scopo ornamentale, nell’Ottocento era 

considerato una vera e propria arte; l’oratoria e l’eloquenza, ovvero la capacità di 

parlare in pubblico, costituirono uno dei fenomeni più rilevanti della cultura greca e 

romana. Tuttavia, tutte e tre queste pratiche, oggi, sono considerate alla stregua di 

espressioni delle proprie capacità tecniche senza rientrare nella categoria delle arti 

riconosciute istituzionalmente. Eppure, recenti ricerche nel campo della sociologia 

dell’arte, hanno mostrato la presenza di altri esempi di de-artificazione più attuali, 

sottolineandone comunque la difficile definizione. Uno tra tutti è l’esempio 

dell’industria della moda.  

Come per altre pratiche, che abbiamo già nominato, la moda rientra nel gruppo 

di quelle che oggi sono in continua tensione tra arte e tecnica, e la ricerca proposta da 

Diana Crane95 descrive come l’alta moda francese si sia trasformata a causa della 

globalizzazione, facendo perdere l’autonomia artistica agli stilisti. Durante il XIX 

secolo, fu il sarto inglese Charles Frederick Worth a trasformare completamente il 

rapporto con la clientela, non producendo più capi su misura, ma proponendo un 

campionario di taglie prestabilite e scegliendo egli stesso i modelli. Grazie a questa 

sua maniera alternativa di concepire il confezionamento del vestiario, i sarti iniziarono 

a rivendicare uno statuto di artisti della moda. Per tutto il XX secolo, lo statuto sociale 

di sarto, o meglio di stilista, continuò a crescere, portando questi individui ad ambire 

a stili di vita sfarzosi e sempre più raffinati. Tenendo conto delle origini sociali dei 

sarti, molto spesso operai della piccola borghesia, o figli di artigiani o di commercianti 

di tessuti, l’ascensione sociale e artistica di questa figura in questo periodo è davvero 

impressionante.  

Nel secondo dopoguerra, molti stilisti continuarono a coltivare il loro “mito”, 

innalzandosi a messaggeri del gusto per l’intera società. La loro posizione nell’alta 

borghesia, gli permise tra le altre cose di diventare tra i maggiori collezionisti di arte e 

opere preziose, oltre che a essere mecenati di artisti conosciuti o emergenti. Tuttavia, 

 
94 Verso la fine del Quattrocento si diffusero i primi manuali in coincidenza con il successo della lettera 

corsiva, tra i quali il manoscritto dell'umanista Felice Feliciano (1463), l’Operina da imparare di 

scrivere littera cancellarescha del 1522 scritto da Ludovico degli Arrighi, e i popolarissimi trattati di 

Giambattista Palatino del 1540 e di Francesco Cresci (1560).  
95 D. Crane, La mode, in De l’Artification. Enquêtes sur le passage à l’art, Édition de l’École des Haute 

Études en Sciences Sociales, 2012, pp. 241-251.  
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dopo la Seconda Guerra Mondiale, molte delle case di alta moda cominciarono a 

sparire, e iniziarono a farsi strada dei giovani stilisti molto creativi che incontrarono 

subito il gusto del pubblico. Alla fine degli anni Ottanta, le nuove case di alta moda 

erano estremamente rare, mentre quelli che andavano a formarsi sempre più spesso, 

erano degli agglomerati di prodotti di lusso, che hanno trasformato il nome dello 

stilista in un marchio di vendita di accessori, profumi o altra merce. In questo contesto, 

tanti stilisti videro la propria autonomia di artista venire meno, diventando solo una 

piccola parte del grande meccanismo del marchio di lusso.  

Anche nel caso del prêt-à-porter di lusso assistiamo a un’inversione di rotta nel 

processo di artificazione. Nato negli anni Sessanta, molti giovani stilisti fondarono le 

loro imprese di design di questa tipologia di vestiario, iniziando a produrlo 

industrialmente. Negli anni Novanta, il settore della moda divenne sempre più 

competitivo, tanto che gli stilisti si videro costretti ad adottare nuove strategie di 

innovazione per la creazione di collezioni di abiti per le case di moda. Le strategie 

adottate da questi stilisti possono essere considerate analoghe a quelle degli artisti delle 

avanguardie nelle arti plastiche: l’utilizzo di materiali inconsueti, la trasgressione degli 

standard della moda e delle convenzioni dell’abbigliamento, proposte “sovversive” 

(come l’utilizzo del corsetto non come biancheria intima, e la desacralizzazione di 

grandi classici, come il tailleur di Chanel), il riferimento al surrealismo, con 

l’accostamento non convenzionale di tipi diversi di abbigliamento. Ciononostante, 

adottare le strategie delle avanguardie ci permette di definire la moda stessa una 

avanguardia artistica? Il problema maggiore, in questo caso, è il contesto entro cui 

questa pratica artistica avviene, ovvero quello del mercato e delle leggi economiche. 

Gli abiti vengono confezionati in serie e distribuiti globalmente, rendendo importante 

soltanto in parte l’attività creativa dello stilista.  

Se in passato l’obiettivo degli stilisti dell’alta moda era quello di rivendicare 

uno statuto sociale superiore, quello di artisti, oggi, l’utilizzo delle strategie delle 

avanguardie da parte dei giovani ha lo scopo di far acquisire loro una forma di capitale 

simbolico che possa migliorare il loro statuto di creatori di moda. Tuttavia, entrare nel 

mondo della moda oggi è sempre più complesso, perché l’industria del lusso si è 

espansa a livello mondiale favorendo quei conglomerati finanziari internazionali che 

ormai detengono il monopolio della moda. Con la globalizzazione del settore, si è 
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assistito ad una progressiva inversione delle tendenze di artificazione, trasformando 

una pratica inizialmente in possesso di una sorta di “aura” di artisticità, in un’industria 

di portata mondiale96.  

L’esempio del mondo della moda ci permette di comprendere come esistano situazioni 

e condizioni più favorevoli per il processo di artificazione, e occasioni o fattori che 

invece ne ostacolano la riuscita. Tra le condizioni di realizzazione dell’artificazione 

sembrano esserci quelle attività, come l’industria degli oggetti di design o di lusso, che 

valorizzano l’individualità e assicurano l’autonomia artistica al creatore. È anche vero, 

però, che molte pratiche che avvengono all’interno di gruppi sociali, o parzialmente 

socializzati, sono un terreno fertile per l’artificazione: è il caso della danza hip-hop, 

del graffitismo o del jazz. In questi casi, le circostanze favorevoli sembrano essere una 

rete di cooperazione tra diversi attori sociali, la formazione di una struttura 

organizzativa e l’emergere di un discorso critico articolato. Anche l’intervento delle 

istituzioni culturali e politiche governative di sostegno, aiutano alla consolidazione del 

processo di artificazione.  

Tuttavia, lo status sociale inferiore del pubblico e di coloro che realizzano una 

pratica, può diventare un ostacolo all’artificazione e può rallentarne il progresso: la 

pratica può essere osteggiata e non compresa totalmente, e quindi il passaggio da 

passatempo a pratica artistica subisce un rallentamento. In altri casi, come in quello 

dell’artigianato o dell’architettura, è l’intrinseco utilitarismo della pratica a costituire 

un freno all’artificazione, come anche la quasi totale dipendenza dalla clientela, in casi 

come quello della gastronomia e della moda. Ad esempio, nelle arti circensi, il maggior 

ostacolo alla loro artificazione è costituito da vincoli tecnici che valorizzano più 

l’abilità fisica che la grazia e l’artisticità dei movimenti. Infine, un impedimento da 

non sottovalutare è la limitazione alla trasportabilità delle opere: i graffiti, ad esempio, 

sono realizzati solitamente sui muri della città, e la loro trasposizione su tela o pannello 

sembrerebbe compromettere la loro natura di opere di arte urbana.  

L’artificazione, dunque, è un processo di processi che comporta una di serie 

trasformazioni di persone, oggetti, pratiche e abitudini, che hanno come scopo ultimo 

il passaggio all’arte. I molteplici modi in cui l’artificazione si inserisce nella vita 

 
96 Per Bourdieu questo si traduce nella contrapposizione tra mondo autonomo, «l’arte per l’arte», e 

mondo eteronomo, «l’arte per il mercato». 
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quotidiana sono un segnale della sua enorme potenzialità, non soltanto perché ci 

permette di comprendere come alcune attività si consolidino e diventino arte a tutti gli 

effetti, ma anche perché si tratta di un processo dinamico e fluido che si adatta e cambia 

assieme alla società contemporanea.  

Sebbene non sia stato concepito per rispondere a problematiche filosofiche, 

questo processo ci fornisce una nuova prospettiva con cui affrontare il problema della 

definibilità dell’arte: se le diverse teorie dell’arte del passato hanno cercato di 

comprendere universalmente ogni nuova forma di espressione artistica, talvolta non 

riuscendoci, l’artificazione è riuscita a farlo in una maniera meno artificiosa e più 

dinamica, senza proporre una definizione in termini di condizioni necessarie e 

sufficienti, ma piuttosto fornendo una metodologia di ricerca.  
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Conclusione  

Come abbiamo potuto osservare in questa trattazione, il dibattito contemporaneo 

sull’artificazione è tutt’altro che concluso e privo di limiti. Cionondimeno, la 

riflessione sul passaggio dalla non-arte all’arte, così come è stato teorizzato da Shapiro 

e Heinich, si dimostra utile come metodologia di ricerca non soltanto per comprendere 

l’emergere di nuove forme artistiche, ma ci aiuta a risponzdere anche alle domande 

che sono state poste all’inizio di questa tesi: «Che cos’è l’arte?» e «Qual è lo statuto 

ontologico di un’opera d’arte?».  

Come abbiamo già ribadito più volte, l’intento primario delle sociologhe 

francesi, non era quello di rispondere alle problematiche sollevate dal dibattito di 

matrice analitica, tuttavia il loro modus operandi risulta essere affine alle premesse 

concettuali che hanno alimentato alcuni dei primi interventi nell’estetica analitica: un 

generale sentimento di scetticismo, mutuato dal pensiero di Wittgenstein, che ha 

condotto ad una visione fondamentalmente antiessenzialista. Tuttavia, sebbene la 

sociologia dell’arte sia fortemente debitrice agli interventi di Danto e Dickie, in questo 

caso, si è preferito prendere le distanze dalle premesse intellettualistiche ed 

essenzialistiche di Danto, e da quelle ancora sostanzialmente autonomistiche di 

Dickie, preferendo l’impostazione critica di Goodman. Non a caso, l’omaggio 

all’iconico saggio When is art? del 1977, si è tradotto nell’adottare l’idea di fondo che 

l’arte sia qualcosa di profondamente legato al suo contesto di origine, a tal punto che 

è possibile affermare che qualcosa è arte soltanto in un determinato momento e non in 

un altro. Secondo tale approccio non esisterebbe la cosiddetta «arte per l’arte», ma 

soltanto una concezione storicamente situata, collettivamente accettata e relativamente 

stabilita di cosa intendono gli attori sociali con la parola “arte”. Dal punto di vista della 

sociologia, per l’appunto quello adottato da Shapiro e Heinich, questo tipo di 

ragionamento ridefinisce le cose in termini di processo e contesto, mettendo di 

conseguenza in primo piano l’azione e le pratiche: non si tratta semplicemente di 

suggerire un cambio di prospettiva, ma si tratta soprattutto di proporre una 

metodologia di ricerca che si basa su casi specifici e concreti di trasformazioni che 

avvengono a livello teorico, simbolico, contestuale e pratico.  
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Come abbiamo accennato, la riflessione sull’artificazione non ha risentito 

soltanto del pensiero di Goodman, ma è anche debitrice della teoria del mondo dell’arte 

di Danto e di quella istituzionale di Dickie. La nozione di Artworld di Danto, indica 

un contesto fatto di pensieri e teorie che rappresenta l’insieme delle ragioni e delle 

condizioni di possibilità che consentirebbero l’uso particolare dell’”è” della 

predicazione artistica, che costituisce la condizione di esistenza delle opere d’arte. Per 

Dickie, il concetto di mondo dell’arte è più complesso, è un mondo fatto di persone e 

prassi, un’istituzione sociale ampia che candida un particolare oggetto 

all’apprezzamento. Se la componente sociale e pratica nel mondo di teorie di Danto è 

meno spiccata, in quello di Dickie invece è molto evidente. Tuttavia, il filosofo fa 

riferimento ad un contesto istituzionale, che indica come l’elemento che conferisce la 

legittimità all’oggetto o alla pratica artistica. Seppur riconoscente a tale pensiero, 

l’approccio della sociologia dell’arte prende le distanze da questo modo di vedere le 

cose: quello che Shapiro e Heinich sottolineano, è la loro volontà di proporre una 

ricerca sul processo di artificazione senza che esso venga confuso con il concetto 

dell’attribuzione di legittimità. L’artificazione, infatti, si colloca in una fase precedente 

all’attribuzione di legittimità, ovvero quella della trasformazione da non-arte ad arte, 

che comporta cambiamenti a livello sia concettuale che pratico: il conferimento di 

legittimità è uno dei tanti passaggi del processo di artificazione, e non ciò che lo 

caratterizza in toto.  

Inoltre, osservando l’articolazione sociologica del processo di artificazione, 

possiamo trovare alcune similitudini e riferimenti impliciti ad altre voci emerse nel 

dibattito analitico: Carroll, come Goodman, era giunto alla conclusione che l’arte fosse 

una pratica sociale che nel tempo si evolve, profondamente legata al contesto sociale 

e alla componente temporale; il pensiero di Gaut, invece, ci fa riflettere sul fatto che 

l’arte sia in realtà un cluster-concept, un concetto-grappolo, alla cui definizione, o 

meglio descrizione, concorrono una serie di fattori che, però, non rappresentano 

condizioni necessarie e sufficienti da soddisfare, ma sono concetti che aggiungono 

nuovi elementi chiarificatori per la distinzione tra ciò che è arte e ciò che invece non 

lo è. Di fatto, come abbiamo già detto, la componente sociale per lo studio 

sull’artificazione è un elemento imprescindibile; per di più, l’idea che per descrivere 

gli oggetti e le pratiche appartenenti alla categoria «arte» siano necessari molteplici 
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elementi differenti, è particolarmente affine all’impostazione metodologica della 

ricerca sociologica, che riconosce nei cambiamenti simbolici, concettuali e pratici, il 

modo migliore per descrivere il passaggio dalla non-arte all’arte.  

Concretamente, lo studio dell’artificazione, come abbiamo visto, si basa su una 

ricerca empirica di segnali e indicatori che dimostrino che una pratica o un oggetto 

abbiano subìto alcune trasformazioni o che siano stati oggetto di alcune operazioni, 

come, ad esempio, un cambiamento a livello terminologico, organizzativo oppure 

istituzionale. A differenza delle precedenti teorie dell’arte, come quella 

fondamentalmente essenzialista di Danto, o quella storica di Levinson, che puntavano 

ad una definizione universalmente accettata e fondata su condizioni necessarie e 

sufficienti, la metodologia di lavoro adottata dal gruppo di Shapiro e Heinich, definisce 

l’artificazione come la risultante di un insieme di azioni che porta gli attori sociali, che 

intervengono in questo processo, a indicare un oggetto o una pratica come arte.  

Di fatto, questa visione alternativa ha permesso agli studiosi di affrontare le 

problematiche che i filosofi analitici non erano riusciti a risolvere: fondamentalmente, 

riorientando l’impostazione del problema ha contribuito a offrire una “spiegazione” 

alle sfide dell’arte contemporanea, mentre la sua trasversale adattabilità a molteplici 

campi di indagine ci permette di ritenerla una risposta valida per chiarire alcuni aspetti 

delle nuove forme artistiche emergenti.  

Anche per quanto riguarda la peculiare ontologia delle opere d’arte, la ricerca 

sociologica si pone come una possibile replica alle problematiche che questa disciplina 

ha sollevato. In particolare, l’arguta riflessione proposta da Commetti ha sottolineato 

come tutte le teorie ontologiche sull’opera d’arte siano retaggio del mito dell’arte come 

attività autonoma e autoreferenziale. In realtà, come lui stesso osserva, l’arte si 

presenta come profondamente connessa agli individui e permeata dalle pratiche 

sociali, e l’opera d’arte è di conseguenza interpretata come il risultato di un processo 

di un’attività orientata a una finalità specifica. Ontologicamente parlando, dunque, 

l’opera d’arte è una particolare tipologia di oggetto le cui proprietà, le cui finalità e il 

cui valore costituiscono il suo particolare status e la sua autonomia. Tuttavia, Cometti 

aggiunge che l’arte, come tale, esiste soltanto se messa in relazione con gli individui e 

con un pubblico, al cui giudizio è sottoposta: questo elemento ci permette di inserire il 

ragionamento sulla natura dell’opera d’arte nella prospettiva di una teoria più generale, 
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adatta a comprendere la maggior parte delle forme artistiche. Infatti, l’osservazione 

del fallimento delle avanguardie del Novecento ha permesso a Cometti di individuare 

la necessità di un cambio di paradigma, che abbiamo poi rilevato anche nello studio 

del processo di artificazione: il progressivo privilegiare dell’azione e dell’avvenimento 

come prodotto artistico, a discapito delle opere oggettuali, ha reso fondamentale la 

comprensione del contesto sociale e culturale di produzione. Di conseguenza, si è fatta 

strada la possibilità di poter parlare di arte senza possedere una particolare ontologia, 

purché venga posto l’accento sullo studio del contesto storico-sociale di creazione e 

produzione del prodotto artistico.  

Come abbiamo potuto osservare, l’arte contemporanea è indissolubilmente 

connessa alla società e agli individui che la formano, e risente di tutti i mutamenti che 

avvengono nel contesto socio-culturale: è proprio l’osservazione di questi ultimi che 

ha permesso alla sociologia dell’arte di comprendere le cause per cui una determinata 

forma espressiva, come l’hip-hop, la street art, il cinema, l’art-brut, la fotografia, si sia 

imposta come pratica artistica. Come abbiamo visto nei tre esempi proposti, le 

trasformazioni che hanno portato al passaggio dalla non-arte all’arte sono rilevabili su 

molteplici livelli e hanno interessato gli individui, i supporti, i discorsi e tutti gli aspetti 

teorici e pratici che vanno a costituire la base del mondo dell’arte. Nel dibattito 

contemporaneo sull’artificazione, la riflessione si è spostata dall’arte come oggetto, 

all’arte come attività e pratica socialmente condivisa, offrendoci dunque una risposta 

sui generis alla questione della definibilità dell’arte e dell’ontologia dell’opera d’arte.  

Un ulteriore aspetto interessante del processo di artificazione, oltre alla sua 

adattabilità a diversi campi e pratiche, è anche il suo essere reversibile e non definitivo. 

Non si tratta di un processo ineluttabile: le operazioni che lo costituiscono, infatti, non 

sempre vengono accettate di buon grado e talvolta subiscono battute d’arresto. Come 

abbiamo visto, non sono rari casi di de-artificazione oppure casi di conflittualità: non 

tutte le pratiche attraversano gli stessi passaggi e affrontano gli stessi ostacoli, tuttavia 

ogni situazione si presenta come un valido esempio per dimostrare che l’arte è dove 

l’artificazione è avvenuta o, perlomeno, sta avvenendo.  

Quello che abbiamo potuto osservare analizzando l’approccio sociologico del 

processo di artificazione come possibile risposta alla questione della definibilità 

dell’arte e della sua ontologia, è che questo punto di vista alternativo ci permette di 
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rispondere effettivamente a tali problematiche, senza tuttavia imporsi come soluzione 

definitiva e universale. L’adottare una diversa metodologia di ricerca ci consente di 

chiarire meglio alcuni aspetti che le teorie dell’arte tradizionali hanno lasciato in 

sospeso, come la difficoltà nel categorizzare tutte quelle forme espressive che hanno 

scardinato lo statuto di opera d’arte, dai ready-made di Duchamp alle performing arts. 

Inoltre, l’inserire lo studio dell’artificazione all’interno di un ragionamento più ampio 

sui cambiamenti sociali e culturali ci aiuta a comprendere come tutto sia relativo, oltre 

a farci rivalutare la necessità di avere una definizione precisa e puntuale per poter 

intraprendere un discorso teorico sull’arte.  

Infine, è bene sottolineare ancora una volta come questo tipo di ricerca è 

tutt’altro che conclusa: non si limita all’osservazione delle forme d’arte esistenti, ma 

può essere utile anche per affrontare le sfide future che il mondo dell’arte proporrà. 

L’osservazione empirica promossa dalla teoria sull’artificazione potrà essere utilizzata 

come una sorta di “metodo scientifico” attraverso cui poter valutare ogni situazione 

particolare in cui i cambiamenti che investono la società, gli individui, la cultura e il 

mondo, determinano il passaggio dalla non-arte all’arte.  
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